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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ed ESAMI 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 

n. 1 POSTO  AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

categoria  C- economica C1 
con obbligo di permanenza lavorativa presso il Comune di Garbagnate Milanese 

per almeno 5 anni a far data dall’assunzione 

 
Verbale N. 4 della Commissione Esaminatrice. 

Seduta Riservata 
 
L'anno duemilaventi,  addì  24 del mese di agosto,  alle ore  08.30,  presso il Palazzo Comunale 

di Garbagnate Milanese, sono riuniti : 

- in qualità di Presidente,il Dott. Andrea Assandri – Responsabile del Settore Polizia Locale; 

-  in qualità di commissario esterno esperto, il  Dott. Leone Luca – Ufficiale di Polizia Locale presso il 

Comune di Covo (BG); 

- in qualità di commissario interno,  Dott.ssa Maurelli Monica- Ufficiale di Polizia Locale del Comune di 

Garbagnate Milanese ; 

- in qualità di segretario, il Dott. Roberto Cantaluppi, Direttore del Settore Servizi Amministrativi, 

Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione e della gestione giuridica ed economica 

delle risorse umane; 
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la validità  della seduta e 
dichiara aperti i lavori. 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Rilevato che, come da proprio verbale n. 3 del 19 agosto 2020, sono stati ammessi alla selezione 

scritta i tre candidati che hanno superato le prova di efficienza fisica:  

 

ORIGGI SILVANA MARIA AMMESSO 

PIGNATIELLO FERDINANDO AMMESSO 

SCARRICO VINCENZO AMMESSO 
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DISPONE 
 

di determinare, come segue: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA: 
La prima  prova consisterà in un test composto da n. 3 domande a risposta libera, sulle materie  
d’esame. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: 
La seconda prova scritta consisterà in una elaborazione di una tematica di carattere teorico-pratico, 

 riferita ad atti, provvedimenti, proposte, relativi alla esplicazione delle funzioni del posto 

messo a concorso, mediante una necessaria connessione della preparazione teorica con quella 
applicativa. 
 
Verranno esaminati solo gli elaborati della seconda prova esclusivamente dei candidati che avranno 
ottenuto minimo 21 punti nella prima prova scritta, inoltre saranno ammessi alla prova orale i 
concorrenti che avranno ottenuto in ciascuna delle due prove scritte un punteggio di almeno 21/30. 
 

 
Successivamente 

 

 
LA COMMISSIONE 

 
per l'effettuazione delle prove scritte procede: 
 

1) alla preparazione di tre serie di test con n. 3 domande sulle materie d’esame ed alla stampa 
degli stessi per tutti i candidati, per la 1^ prova scritta; 

2) alla stesura e stampa dei tre temi per la  2^ prova scritta 
3) alla determinazione dei parametri di valutazione delle prove scritte: 

per la prima prova scritta: 
- attribuzione di un punteggio massimo attribuibile di 10 punti per ciascun quesito,  
- attribuzione del punteggio massimo di 10 punti per quesito in base ai seguenti giudizi di 

merito: 
- prova inclassificabile, punti 0 
- prova insufficiente, punti da 1 a 5 
- prova sufficiente, punti 6 
- prova discreta, punti da 7 a 8 
- prova ottima, punti da 8 a 9 
- prova eccellente, punti 10; 

 
- attribuzione del punteggio massimo di 30 punti per la seconda prova scritta in base ai 

seguenti giudizi di merito: 
- prova inclassificabile, punti 0 
- prova insufficiente, punti da 1 a 17 
- prova sufficiente, punti da 18 a 20 
- prova discreta, punti 21 
- prova ottima, punti da 22 a 29 
- prova eccellente, punti 30. 

 

 

LA COMMISSIONE 
 
si sposta quindi nella Sala Riunioni, Palazzo Comunale, ove è prevista l'effettuazione delle prove 
scritte. 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la validità  della seduta e 

dichiara aperti i lavori. 
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Seduta Pubblica 

 
La Commissione: 

a) Accoglie i candidati, ai quali in ingresso a Palazzo Comunale, si è proceduto alla verifica 

della temperatura corporea e a fornire a ciascuno di loro i dispositivi di protezione 

individuale (disinfettante mani);  

b) Provvede ad identificare i candidati presenti, a mezzo valido documento di identità come 

segue: 

 

NOMINATIVO  

  

1. ORIGGI SILVANA MARIA PRESENTE 

2. PIGNATIELLO FERDINANDO PRESENTE 

3. SCARRICO VINCENZO PRESENTE 

 

c) Comunica ai candidati che avranno a disposizione un’ora per svolgere la prima prova scritta 

e un’ora per svolgere la seconda prova scritta; i concorrenti dovranno consegnare gli 

elaborati alla Commissione anche se non completati; 

d) Istruisce i candidati circa le modalità di confezionamento delle buste: cartoncino per 

l’identificazione nella busta piccola da sigillare e inserire nelle rispettive buste delle due 

prove;   
e) Avvisa i presenti di quanto segue: 

 
durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice, e 
neppure utilizzare strumenti elettronici di comunicazione. 
I lavori debbono essere scritti utilizzando esclusivamente la penna ad inchiostro nero data in 
dotazione a ciascun candidato, a pena di esclusione, rispondendo ai quesiti presenti nella prova che 
verrà scelta. . 
Il concorrente, che contravvenga alle disposizioni precedenti o comunque sia sorpreso nel tentativo 
di copiare in tutto o in parte l’elaborato di altri candidati e/o di comunicare verbalmente o per 
iscritto con altri candidati, è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti 
abbiano copiato, in tutto o in parte, od abbia comunicato con altri candidati, l'esclusione è disposta 
nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. 
E' vietata, a pena d'esclusione, l'apposizione di qualunque segno di riconoscimento che possa 
servire ad identificare l'autore dell'elaborato. 
 
Il concorrente, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro segno identificativo, 
metterà il proprio elaborato nella busta grande. Scriverà il proprio cognome e nome sul cartoncino 
bianco in dotazione e lo chiuderà nella busta piccola. Porrà, quindi, anche questa busta piccola nella  
grande, che richiuderà  e consegnerà alla Commissione. 
  

f) Invita un candidato volontario a sorteggiare la busta contenente la traccia da utilizzare per 

sostenere la prima prova scritta; si incarica del sorteggio il Sig. Scarrico Vincenzo. 

Viene sorteggiata la traccia n. 2 e viene distribuito a ciascun candidato il testo della traccia 

sorteggiata e viene dato inizio alla prova. Si da’ atto che il testo della traccia scelta arreca per refuso 

nell’intestazione il riferimento alla “traccia n.1”, ma è riferito effettivamente alla traccia n. 2. 

A comprova viene data lettura dei testi della traccia n. 1 e della traccia n. 3, che risultano 

effettivamente diversi da quello della traccia n. 2. La prima prova scritta ha inizio alle ore 10.08 e 

termina alle ore 10.46, quando l’ultimo candidato consegna l’elaborato. 

Entro il termine assegnato tutti i candidati restituiscono alla Commissione le buste chiuse sul lembo 

d’apertura dichiarando che esse contengono la busta con la scheda di identificazione e l’elaborato. 
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Le buste, contrassegnate sul talloncino staccabile e consegnate, vengono poste sotto la sorveglianza 

della Commissione. 

 

Dopo una breve pausa, in accordo con i candidati ,si procede con i lavori inerenti la seconda prova 

scritta (ore 11.01). 

La Commissione, pertanto, invita un candidato volontario a sorteggiare la busta contenente la 

traccia da sviluppare per sostenere la seconda prova scritta; si incarica del sorteggio il Sig. Scarrico 

Vincenzo. 

Viene sorteggiata la traccia n.2 e viene distribuita la prova a ciascun candidato. Entro il trascorrere 

dell’ora, tutti i candidati restituiscono alla Commissione le buste chiuse sul lembo d’apertura 

dichiarando che esse contengono la busta con il cartoncino di identificazione e l’elaborato. Le buste 

vengono poste sotto la sorveglianza della Commissione. La seconda prova termina alle ore 11.31. 

 

Alla presenza dei partecipanti, la Sig.ra Origgi Silvana Maria, il Sig. Pignatiello Ferdinando e il Sig. 

Scarrico Vincenzo, la Commissione provvede alla riunione delle due buste contenenti 

rispettivamente la prima e la seconda prova scritta di ciascun candidato in busta più grande (le buste 

contenenti gli elaborati sono state private del tagliando numerico prima dell’inserimento nella busta 

grande). 

Le buste così formate vengono chiuse  sui lembi e siglate  dal Presidente. 

Il materiale viene affidato alla custodia del Presidente e del Segretario. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Seduta Riservata 

 
La Commissione, terminati i lavori in seduta pubblica, si riunisce in seduta riservata dalle ore 14.00 

del giorno 24 agosto 2020, per l’esame, la valutazione degli elaborati, stilare la graduatoria degli 

ammessi alla prova orale ed avviare la stessa alla pubblicazione sul Sito Istituzionale.  

La valutazione delle prove scritte risulta la seguente: 

 

 
VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE 
 

 
 

 
POSIZIONE  

 
 
 
 
NOMINATIVO 

 

 

 

PUNTEGGIO      

PRIMA PROVA 

SCRITTA 

 
 

 
PUNTEGGIO 

SECONDA PROVA    

SCRITTA 

 
 
 
 

AMMESSI/NON 

AMMESSI PROVA 

ORALE 

     

 
1 

SCARRICO 

VINCENZO 

21/30 17/30 

 
NON AMMESSO 

 

 
              2   

 

PIGNATIELLO 

FERDINANDO 

11/30  
    NON VALUTATA 

 

NON AMMESSO 

 
3 

ORIGGI 

SALVANA  

MARIA 

7/30  
    NON VALUTATA 

 

NON AMMESSO 

 

La commissione ha constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto un punteggio sufficiente per 

essere ammesso alla prova orale. Nessun candidato risulta idoneo. 
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   La Commissione chiude i lavori alle ore 15.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

- il Dott. Andrea Assandri, in qualità di Presidente;  

 

- il Dott. Luca Leone, in qualità di Commissario Esterno Esperto; 

 

- la Dott.ssa Monica Maurelli, in qualità di Commissario Interno; 

 

- il Dott. Roberto Cantaluppi, in qualità di Segretario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


