
 

Comune di Fara Olivana con Sola   
 Provincia di Bergamo 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PART-TIME, 18 
ORE - ED INDETERMINATO.  

    
 

VERBALE N. 3 
 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 10.10 presso la sede 
municipale – Via Umberto I° n. 9 - si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico 
per soli esami per la copertura a tempo part-time (18h) ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
Tecnico – cat. C - posizione economica C1. 
 
La Commissione è stata costituita, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/94 comma 2 lettera a), con 
determinazione n. 4 del 04 febbraio 2020 ed è così composta: 
 
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA  Presidente 
Geom. TONETTI TERSILIO   Membro Esterno Esperto 
Rag. BONISSI DIEGO   Membro Interno Esperto 
Reg. BERTOLOTTI ILARIA CLARA  Segretario verbalizzante – dipendente cat.C4 
 
Assume la presidenza il Dott. Giuliani Enrico Maria il quale, constatata la presenza di tutti i 
componenti e la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
La Commissione riprende i lavori e, dopo aver constatato l’integrità delle buste e la regolarità delle 
firme apposte dai Commissari sui lembi di chiusura delle buste bianche anonime, contenenti le prove 
scritte, al fine di poter individuare al termine delle operazioni di valutazione gli autori delle prove, 
decide che saranno man mano numerate in ordine progressivo le buste grandi, e che lo stesso 
numero sarà trascritto su ciascun foglio delle prove scritte e su ciascuna busta piccola, contenuta 
nelle buste medie (art. 14, comma 5 D.P.R. 487/94). 
 
Il voto assegnato a ciascun elaborato sarà espresso in trentesimi e conseguiranno l’ammissione alla 
prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo non 
inferiore a 21/30 (art. 7, comma 1 – lett. a) del D.P.R. 487/94), come stabilito nel bando di concorso. 
 
La Commissione procede quindi all’apertura delle buste medie della prima prova scritta, in 
adempiendo alle operazioni di numerazione anzidette. Si dà lettura delle prove esprimendo le 
seguenti valutazioni per ciascuna domanda e il punteggio finale in trentesimi 
 

Numero  Busta Punteggio  

1 17/30 

2 13/30 

3 21/30 

4 12/30 

5 12/30 

6 12/30 

7 13/30 

8 19/30 

   
  



Successivamente si procede alla valutazione della seconda prova scritta solo per i candidati che 
hanno superato il punteggio di 21/30 nella prima prova scritta, secondo i criteri di seguito stabiliti: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

• Completezza delle voci; 15/30 
 

• Ordine delle voci; 10/30 
 

• Descrizione delle voci; 5/30 

Totale punteggio 30/30 

 
Quindi si procede ad aprire la busta media contenente la seconda prova scritta  contrassegnata col  
numero 3 attribuito in occasione della correzione della prima prova scritta, in quanto l’unica che ha 
raggiunto i 21/30. 
Si procede all’attribuzione dei punteggi stabiliti secondo i criteri previsti per la seconda prova scritta 
come da tabella sottostante: 
 

BUSTA N. 1 2 3 4 5 6 7 8

Completezza delle voci = = 14 = = = = =

Ordine  delle voci = = 10 = = = = =

Descrizione delle voci = = 3 = = = = =

TOTALE = = 27 = = = = =

 
 
 

Numero  Busta Punteggio  

1 === 

2 === 

3 27/30 

4 === 

5 === 

6 === 

7 === 

8 === 

 
 
Ultimato l’esame ed il giudizio di tutti gli elaborati, la Commissione procede all’apertura delle buste 
piccole e alla numerazione dei foglietti contenenti i dati anagrafici. Risulta la seguente identificazione 
con relativo abbinamento delle votazioni riportate: 
 



Busta 
nr. 

COGNOME NOME 
Punteggio 

prima 
prova 

Punteggio 
seconda 

prova  

Media del 
punteggio 
delle due 

prove 

Ammissione 
alla prova 

orale 

1 TOMASONI LAURA 17/30 ==== ===== Non ammessa 

2 FAWZI KHADIJA 13/30 ==== ==== Non ammessa 

3 SEVERGNINI ROBERTO 21/30 27/30 24,00 AMMESSO 

4 RESTELLI PAOLO 12/30 ==== ==== Non ammesso 

5 VENTURA PIETRO 12/30 ==== ==== Non ammesso 

6 LORENZINI BRUNO 12/30 ==== ==== Non ammesso 

7 PESENTI EMILIANO 
BATTISTA 

13/30 ==== ==== Non ammesso 

8 ROSSI FEDERICA 19/30 ==== ==== Non ammessa 

 
 
Quindi, secondo quanto stabilito dal bando di concorso, la Commissione stabilisce l’ammissione alla 
prova orale dei seguenti candidati avendo gli stessi ottenuto il punteggio necessario di almeno 
(21/30) in ciascuna delle due prove scritte come stabilito dal bando: 
 

COGNOME NOME 

SEVERGNINI ROBERTO 

 
 
Ai sensi del bando di concorso l’esito delle prove scritte con l’indicazione del voto riportato è 
comunicato al candidato ammesso alla prova orale, mediante pubblicazione di avviso sul sito 
internet istituzionale del comune di Fara Olivana con Sola, nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente. Tale comunicazione ha valore di notifica e l’Amministrazione non procede ad ulteriore 
comunicazione scritta ai candidati. 
 
La Commissione ultima quindi i lavori alle ore 12.00 e si riaggiorna per il giorno 24 febbraio 2020 
alle ore 09.00. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 
segue: 
 
 
 
Il Presidente Dott. Giuliani Enrico Maria                       ___________________________________ 
 
 
Il Membro Esperto Geom. Tonetti Tersilio     ____________________________________ 
 
 
Il Membro Esperto Rag. Bonissi Diego               ____________________________________   
 
 
Il Segretario Rag. Bertolotti Ilaria Clara                                ____________________________________  
 
 

 


