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     Comune di Santa Giuletta 

                  Provincia di Pavia 

                                      C.A.P. 27046 

 

 

Verbale n. 2 

 

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 
 

Oggi 18 marzo 2021 alle ore 09,30, presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento del concorso pubblico in oggetto, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 

02/03/2021, costituita da: 

- 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; 

- la Sig.ra Maria Grazia Liberali  in qualità di Segretario Verbalizzante;  

 

La Commissione: 

Visto il verbale n. 1 e confermati i contenuti; 

Vista la determina n. 48 del Responsabile del Servizio Finanziario del 10/11/2020 di indizione del concorso 

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; 

Richiamato l’elenco dei candidati; 

Confermata l’insussistenza di cause di incompatibilità tra i componenti della Commissione ed i candidati; 

DECIDE per la prova scritta di: 

 utilizzare una terna di batterie, chiuse in tre buste sigillate, tra le quali sorteggiare la prova 

odierna; 

 svolgere tre quesiti per batteria intesi a verificare la specifica conoscenza di argomenti nelle 

materie previste nel bando di concorso; 

 di fissare in 1 ora il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prima prova 

scritta; 

 di considerare idonei ed ammessi alla correzione della seconda prova scritta del concorso 

tutti i partecipanti alla prova che abbiano riportato un punteggio almeno pari a 21/30; 

Alle ore 10,40, presso la Palestra Comunale di Santa Giuletta, hanno inizio le operazioni di identificazione dei 

candidati mediante il controllo del relativo documento di identità personale: 
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Viene richiesta la documentazione prevista dal Piano operativo comunale per lo svolgimento del concorso e 

dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica e precisamente: 

- il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

- l’ autodichiarazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenete le 

indicazione prescritte dal piano operativo comunale per lo svolgimento dei concorsi nonché dal 

protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica. 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati terminano alle ore 10,55, riscontrando presenti un numero di 5 

(cinque)  partecipanti, il cui elenco nominativo è allegato quale parte integrante al presente verbale (allegato 

n.1). 

I candidati presenti prendono posto nel locale sede di svolgimento della prova concorsuale che, per rispettare 

le misure anticovid , è la palestra Comunale di Santa Giuletta. 

I candidati vengono avvisati delle misure anticontagio per cui dovranno usare la soluzione disinfettante 

messa a disposizione, indossare correttamente la mascherina e occupare per tutto il tempo della permanenza 

i posti osservando il distanziamento predisposto. 

Al momento della registrazione ciascun candidato viene in possesso del kit concorso, di tre fogli protocollo 

timbrati e firmati dal Presidente della Commissione e della mascherina. 

Viene rammentato che durante lo svolgimento della prova selettiva non è ammessa, a pena di immediata 

esclusione, la consultazione di alcun testo né di altra strumentazione/apparecchiatura di qualsiasi natura, 

nonché è fatto divieto assoluto ai candidati di comunicare tra loro e di rendere identificabile l’elaborato ed il 

materiale relativo. 

Il Presidente specifica che ciascuna prova consisterà nella risposta a quesiti sulle materie previste dal bando, 

spiegando le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione. 

Si dà atto ai candidati, della predisposizione di n. 3 buste, all’interno delle quali sono contenute le prove da 

sottoporsi ai candidati.  

Alle ore 11,07 uno dei candidati presenti, Sig. Andrea Cignoli, sorteggia una delle 3 buste constatatane 

l’integrità della chiusura. 

Viene estratta la prova allegata; 

Viene data lettura della prova e, per verifica di regolarità, si procede altresì all’apertura delle altre 2 buste, di 

ciascuna delle quali è verificata la diversità di contenuto rispetto alle altre. Anche di queste viene data lettura. 

Si procede a questo punto alla consegna a ciascuno dei candidati di copia del quesito estratto, allegato al 

presente verbale (allegato n.2). 

Il Presidente della Commissione spiega ai Candidati le modalità di svolgimento della prova ricordando di non 

apporre nessun segno di riconoscimento sulla busta e sui fogli consegnati e fa le raccomandazioni di rito. 

Ricorda ai candidati che non è permesso comunicare tra loro e consultare testi di alcun tipo. 
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Viene dato inizio alla prova alle ore 11,10. Il tempo massimo stabilito per la prova è di 1 ora, quindi il termine 

ultimo di consegna è per le ore 12,10. 

 

Per tutta la durata della prova, i Commissari vigilano al fine di assicurare il corretto svolgimento della prova 

concorsuale da parte dei partecipanti.  

Il primo elaborato viene consegnato alle ore 11,44. 

I candidati, terminata la prova, consegnano alla Commissione la busta sigillata contenente: la traccia estratta, 

i fogli e la busta con il cartoncino contenente le proprie generalità. 

La Commissione riceve l’ultima busta alle ore 12,09. 

Le buste con le prove svolte, sigillate, vengono consegnate per custodia al Segretario della Commissione. 

Si dà atto che la prova scritta si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative 

disciplinanti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle relative prescrizioni riportate nel bando 

di concorso in oggetto e nel piano operativo 

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

i componenti della Commissione esaminatrice. 

La Commissione prosegue con la correzione degli elaborati 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Dott.ssa Elisabetta D’Arpa 

I COMMISSARI 

F.to Matteo Arpesella 

F.to Andrea Mussi 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Maria Grazia Liberali 










