COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1
Verbale N. 4 della Commissione Esaminatrice.
Seduta Riservata
L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di aprile alle ore 9.00, presso il Palazzo
Comunale in Garbagnate Milanese, sono riuniti:
Geom. Fabrizio Bianchi

Presidente - Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

Geom. Marcello Ceriani

Membro esperto – Direttore del Settore Pianificazione e del Settore
Gestione del Patrimonio;

Rag. Anna Bellusci

in qualità di membro interno, la Sig. Anna Bellusci impiegato
appartenente alla Cat. D1 ex settima qualifica;

Dott. Roberto Cantaluppi

Segretario Verbalizzante – Direttore del Settore Servizi Amministrativi,
Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione e
della gestione giuridica ed economica delle risorse umane.

quali componenti della commissione esaminatrice, nominata con Determinazione
Dirigenziale 761. del 29.10.2020, per lo svolgimento delle prove orali in presenza, della
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Istruttore
Tecnico, cat. C1.
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 21 aprile 2021, sono stati ammessi alla prova
orale i seguenti candidati:
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codice

2
6
7

nominativo

BROSIO
CARMELO
GITTI ELENA
ANNA
CONTABILE
ANDREA

Punteggio
prima prova
scritta

Punteggio
seconda
prova scritta

Media
punteggi
scritti

22

22

22

24

23

23,5

24

24

24

Ammissione
prova orale

AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO

DISPONE
A) Di determinare che la prova orale si compone di 3 fasi:
1. Il concorrente dovrà rispondere a domanda riferente alla normativa tecnica;
2. Il concorrente dovrà sostenere una prova per verificare la conoscenza della
lingua inglese;
3. Il concorrente dovrà sostenere una prova per dimostrare la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
nella Pubblica Amministrazione
B) Il punteggio massimo di trenta punti (30) a disposizione per la prova orale sarà
distribuito come segue:
prima / seconda materia d’esame: massimo punti 19,
terza materia d’esame: massimo punti 5,
quarta materia d’esame: massimo punti 6
Successivamente
Seduta Pubblica
LA COMMISIONE
a) Accoglie i candidati facendoli accomodare all’interno della Sala Riunioni,
mantenendo la distanza tra gli stessi, dopo che all’ingresso a Palazzo Comunale, si è
proceduto alla verifica della loro temperatura corporea e si è fornito il disinfettante
mani;
b) Verifica che dei tre candidati ammessi allo svolgimento della prova orale non è
presente la Sig.ra Gitti Elena Anna, la quale verrà contattata per accertarsi del motivo
dell’assenza e le si darà l’opportunità di partecipare alla prova entro il termine della
prova dell’ultimo candidato presente;
c) Il Presidente della Commissione Concorsuale, in presenza dei partecipanti,
comunica che verrà scelto l’ordine alfabetico come metodo utilizzato per la scelta del
candidato per procedere con lo svolgimento della prova orale;
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d) Comunica ai candidati la procedura di svolgimento della prova orale: i candidati
devono scegliere tra tre buste contenenti ognuna le prove d’esame. Al candidato verrà
data la scelta di decidere da quale prova iniziare.
La Commissione procede all’esame orale dei due candidati presenti, i quali vengono
sentiti secondo il seguente ordine:
N. PROGRESSIVO
1
2

CANDIDATO
BROSIO CARMELO
CONTABILE ANDREA

N.BUSTA
3
2

N.TRACCIA
3
2

I candidati argomentano ed approfondiscono le prove secondo la seguente successione:
1. BROSIO CARMELO : capacità informatiche -normativa tecnica – traduzione del
testo di inglese;
2. CONTABILE ANDREA: capacità informatiche – normativa tecnica – traduzione del
testo di inglese
Al termine dello svolgimento della prova orale del secondo ed ultimo candidato, la Sig.ra
Gitti Elena Anna viene considerata esclusa dallo svolgimento della suddetta prova in
quanto assente.
La Commissione, terminata la prova orale comunica ai candidati presenti che nei giorni
successivi verrà pubblicata la graduatoria finale sul Sito Istituzionale. Terminati i lavori in
seduta pubblica ,la Commissione si riunisce in seduta privata per la valutazione dei
candidati e la stesura della graduatoria finale.

LA COMMISSIONE
Dispone :
1. di comunicare che graduatoria finale ed i verbali sottoscritti dalla Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di Istruttore Tecnico cat. C1, verranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune in “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”;
2. di dare atto la procedura concorsuale si è conclusa il giorno 28 aprile 2021 a seguito
di valutazione della prova orale prevista dal bando che non ha dato esito positivo
per il proseguimento dell’iter di concorso poiché tutti i candidati non sono stati
valutati idonei come da tabella seguente:
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NOMINATIVO

CODICE

PUNTEGGIO
PRIMA PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO
SECONDA
PROVA
SCRITTA

MEDIA
PROVE
SCRITTE

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

ESITO
FINALE

BROSIO
CARMELO
GITTI
ELENA
ANNA
CONTABILE
ANDREA

2

22

22

22

20

6

24

23

23.5

/

7

24

24

24

18

NON
IDONEO
NON
IDONEO
NON
IDONEO

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Geom. Bianchi Fabrizio
I Commissari
Geom. Marcello Ceriani
Rag. Anna Bellusci

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Roberto Cantaluppi
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