
    

 

     Comune di Santa Giuletta 

                  Provincia di Pavia 

                                      C.A.P. 27046 

 

Verbale n. 1 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA MEZZI E 

SCUOLABUS – CANTONIERE – OPERAIO TECNICO-MANUTENTIVO DI CATEGORIA B3 TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO 

 

 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L’anno 2021 il giorno UNDICI del mese di MARZO, alle ore 15,45 si è riunita in modalità telematica 

(conference call), la Commissione Giudicatrice nominata con delibera della Giunta Comunale n. 9 

del 02/03/2021, per l’espletamento del concorso pubblico in oggetto, così composta: 

- Dott.ssa Elisabetta D’Arpa – Segretario Comunale, Presidente; 

- Arch. Matteo Arpesella - Cat. D., Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente dell’Unione 

dei Comuni Lombarda dell’Oltrepò Centrale – componente esperto; 

- Geom. Andrea Mussi – Cat. D., Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Santa 

Giuletta – componente esperto; 

 Assume funzioni verbalizzanti e di segretario della commissione la Sig.ra Maria Grazia Liberali  

dipendente Cat. D., Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Santa Giuletta ;  

 

La Commissione con la presenza di tutti i suoi componenti prende atto: 

 della determinazione n. 48 del 10/11/2020, del responsabile del Servizio Finanziario con la 

quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 

posto di Autista mezzi e scuolabus – Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo categoria 

B3 – posizione economica B3 tempo pieno e indeterminato; 

 della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08/10/2019 di approvazione del  Piano 

triennale del fabbisogno del personale (PTFP) relativo al triennio 2020-2022 aggiornato 

successivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 07/07/2020, esecutiva 

ai sensi di legge, e n. 34 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 della nota ns. protocollo n. 2670 del 01/09/2020, relativa alla comunicazione ex artt. 34 e 34 

bis del D.Lgs. 165/2001, con esito negativo; 

 del bando di concorso e della relativa domanda allegata, pubblicati sul sito Internet del 

Comune di Santa Giuletta: www.comune.santagiuletta.pv.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso e sull’albo pretorio online nonché, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 88 del 10/11/2020 IV Serie speciale – 

concorsi);  

 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.05.2001;  

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 02.03.2021 veniva nominata la 

Commissione esaminatrice del Concorso di cui all’oggetto;  

 che in data 26/02/2021 è stato pubblicato il piano operativo comunale per l’espletamento 

delle procedure concorsuali e il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM del 14 gennaio 2021, per la prevenzione e la 



protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle 

prove selettive dei concorsi pubblici, adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica; 

 dell’avviso del 02/03/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in home page, nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, in cui si comunicava il calendario 

delle prove; 

 che i criteri dei punteggi sono stabiliti nel bando e dal Regolamento per l’accesso agli 

impieghi del Comune. Si stabilisce che per l’attribuzione dei punteggi la valutazione verrà 

effettuata con riguardo alla capacità di puntuale individuazione dell’argomento da trattare 

con buona capacità di sintesi, chiarezza espositiva e capacità di individuare soluzioni pratiche 

qualora richieste. Dovrà essere evidente la padronanza degli argomenti richiesti, sia con le 

prove scritte che con il colloquio; 

 che sono pervenute, nei termini di scadenza previsti nell’apposito bando di concorso, n. 9 

domande e che con determinazione n. 60 del 28.12.2020 del Responsabile del Servizio 

Finanziario, a seguito delle verifiche sui requisiti autocertificati, si ammettevano alle prove 

concorsuali n. 6 candidati che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di 

concorso; 

 

Presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, ciascun commissario ed il Segretario sottoscrivono 

la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi dell’art. 

51 e 52 del codice di procedura civile, nonché ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento comunale 

per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. 

 

La Commissione fissa, quale termine del procedimento concorsuale, la data massima del 

11/08/2021; 

 

La Commissione conferma il calendario delle prove d’esame, con i relativi criteri di svolgimento, già 

previste nel bando di concorso. 

 

La convocazione dei candidati, per l’avvio delle procedure della prova scritta, è fissata il giorno 18 

marzo 2021 alle ore 10,30  presso la Palestra Comunale, via Marconi n. 28  - Santa Giuletta. 

 

A specificazione di quanto già indicato nel bando di concorso (art. 9), la prova scritta consisterà in 

un elaborato a contenuto teorico (stesura di un tema, di una relazione di uno o più quesiti a risposta 

sintetica) e precisamente nella risposta a n. 3 (tre) quesiti a risposta sintetica;  

  

La seconda prova, a contenuto pratico, consisterà nella verifica della capacità di utilizzo dei mezzi 

e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro e/o nell’esecuzione di 

piccolo intervento nel campo della manutenzione e/o nel riconoscimento di cartellonistica/ 

segnaletica stradale e /o nella conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 

La terza prova consisterà in una prova orale sulle materie previste dal bando di concorso, nell’ambito 

della terza prova verranno verificate, inoltre, le competenze informatiche e la conoscenza della 

lingua straniera. 

 

Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da 

tutti i componenti della Commissione esaminatrice. 

 

Alle ore 16:30 la riunione è terminata e la Commissione si aggiorna il giorno 18/03/2021 alle ore 

09:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



IL PRESIDENTE  

F.to Elisabetta D’Arpa 

I COMMISSARI        

F.to Matteo Arpesella  

F.to Andrea Mussi 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Maria Grazia Liberali 

 

 


