
Comune di Ome – Provincia di Brescia 

Pubblico concorso  
per l’assunzione di un istruttore amministrativo,  

  2° Verbale della Commissione d’esame   

 

Martedì sette maggio duemiladiciannove (7/5/2019) alle ore 8.40, a Ome (BS) presso il Municipio in Piazza 
Aldo Moro, si riunisce la Commissione d’esame.  

Sono presenti e partecipano ai lavori i commissari: Dottoressa Sabrina Zanardelli, responsabile dell’Area 
finanziaria del comune di Passirano; Dottoressa Delia Ziliani, responsabile dell’Area degli affari generali del 
comune di Passirano; Dottor Omar Gozzoli, Segretario comunale di Ome (presidente).  

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dallo stesso Dottor Gozzoli. 

 

Premesso che: 

con determinazione numero 98 del 22 marzo 2019, il segretario comunale ha avviato questa procedura 
approvando il relativo Bando di concorso; il termine ultimo per la presentazione delle istanze di 
partecipazione è stato fissato alle 12.00 del 2 maggio 2019; la Commissione d’esame è stata nominata con 
determinazione 135 del 3 maggio 2019, assunta e pubblicata dopo il termine per la presentazione delle 
domande; le prime due prove scritte si sono svolte lunedì 6 maggio 2019; su 62 candidati, hanno superato 
entrambe le prove i concorrenti qui elencati:  

 

 COGNOME NOME 1^ prova 2^ prova valutazione 

1 TREBESCHI TIZIANA 25,5 27 52,50 

2 OTTELLI LORENA 27 24 51,00 

3 SIMONETTA DEBORA 28,5 22 50,50 

4 FERRARI ELENA 28,5 21 49,50 

5 DI SALVO ANDREA 27 22 49,00 

6 DOLCINI ILARIA 24 23 47,00 

7 BUONOPANE MARIANNA 25,5 21 46,50 

8 RUSSO MARIA CRISTINA 25,5 21 46,50 

9 CRISTINELLI MARCO 21 21 42,00 

 

Il colloquio si svolge oggi, lunedì 7 maggio 2019. 

Tanto premesso, la commissione avvia i lavori per l’espletamento dell’ultima prova selettiva del concorso: il 
colloquio orale. In seduta segreta, la commissione elabora il testo delle domande da sottoporre ai 
concorrenti, nonché i test di lingua inglese e informatica.  

La commissione, prepara dieci schede (codificate dalla lettera “A” alla lettera “L”) recanti tre domande 
ciascuna. Quindi, la Commissione all’unanimità  

 

delibera: 

di approvare e fare proprie le suddette dieci schede di tre domande, nonché i test di informatica e inglese.  

La Commissione, alle 9.20, preliminarmente svolge i test di lingua inglese e di informatica consegnando a 
ciascun candidato le relative schede, che lo stesso dovrà presentare compilate in avvio di colloquio.  



La commissione, quindi, dà inizio all’esame dei concorrenti e stabilisce di svolgere i colloqui secondo l’ordine 
inverso della graduatoria provvisoria, quindi partendo dall’ultimo, ma lasciando ai candidati la libertà di 
cedere il proprio turno di interrogazione (infatti, la prima ad essere interrogata è la Signora Ottelli, cui ha 
ceduto il proprio turno il Signor Cristinelli). Ciascun candidato estrae a sorte una delle schede con le tre 
domande. I concorrenti hanno estratto le prove seguenti:  

Otelli Lorena: (lettera E) la giunta: composizione, compiti, poteri; il responsabile del procedimento: nomina, 
compiti, poteri; il bilancio di previsione;  

Cristinelli Marco: (lettera L) il diritto di accesso: accesso civico e accesso agli atti; l’ordinanza; conto 
consuntivo;  

Russo Maria Cristina: (lettera C) la pubblicazione dei provvedimenti; la ripartizione dei poteri tra organi 
politici e burocratici; l’impegno di spesa;  

Buonopane Marianna: (lettera B) la motivazione del provvedimento amministrativo; i pareri sulle 
deliberazioni; residui attivi e passivi;  

Di Salvo Andrea: (lettera A) il sindaco (elezione, compiti, poteri); l’archivio comunale; i principi di bilancio;  

Dolcini Ilaria: (lettera D) il procedimento amministrativo; i diritti dei consiglieri; il documento unico di 
programmazione;  

Ferrari Elena: (lettera F) la determinazione; amministrazione trasparente; le variazioni di bilancio;  

Simonetta Debora: (lettera H) il piano triennale anticorruzione; le informazioni minime del registro di 
protocollo; l’organo di revisione;  

Trebeschi Tiziana: (lettera G) l’acquisto di beni e servizi; l’autocertificazione; la liquidazione della spesa.  

Nessuno ha estratto la scheda “i”: il consiglio comunale (composizione, compiti, poteri); la deliberazione, 
contenuti minimi; il piano esecutivo di gestione.  

In seduta pubblica, ogni concorrente risponde alle domande estratte. Al termine dell’esposizione di ogni 
candidato, la Commissione, dopo aver esaminato i test di inglese e informatica, in seduta segreta valuta 
ciascun esame in trentesimi. La commissione procede, per quanto possibile, in modo oggettivo, valutando 
preparazione, conoscenza della materia e idoneità a ricoprire il profilo ricercato.   

 

Valutazione finale e graduatoria 

Al termine degli esami, richiamata la recente sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 
settembre 2017, numero 7, in base alla quale il Massimo Giudice amministrativo ha ritenuto 
sufficiente il solo voto numerico come giudizio d’esame, la commissione redige ed approva la 
graduatoria finale dei vincitori:  

 

  COGNOME NOME 1^ prova 2^ prova 3^ prova valutazione 

1 OTTELLI LORENA 27 24 28            79,00  

2 TREBESCHI TIZIANA 25,5 27 26            78,50  

3 SIMONETTA DEBORA 28,5 22 26            76,50  

4 FERRARI ELENA 28,5 21 25            74,50  

5 DOLCINI ILARIA 24 23 25            72,00  

6 RUSSO MARIA CRISTINA 25,5 21 24            70,50  

7 DI SALVO ANDREA 27 22 21            70,00  

8 BUONOPANE MARIANNA 25,5 21 21            67,50  

9 CRISTINELLI MARCO 21 21 22            64,00  

 

Il presente verbale si compone di due facciate scritte e sin qui della presente, ripropone correttamente 
l’andamento dei lavori e la volontà dei commissari che, approvandone i contenuti in ogni parte, paragrafo ed 



allegato, lo sottoscrivono. 

La seduta è tolta alle 12.50. 

(con firma digitale) 

Sabrina Zanardelli  

Delia Ziliani  

Omar Gozzoli 


