Comune di Ome – Provincia di Brescia

Pubblico concorso
per l’assunzione di un istruttore amministrativo part time,
1° Verbale della Commissione d’esame
Lunedì due novembre duemilaventi (2/11/2020) alle ore 12.00, 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, Architetto Enrico Salvalai
responsabile dell’Area tecnica e il Dottor Omar Gozzoli, segretario comunale di Ome (presidente).
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dallo stesso Dottor Gozzoli.
Premesso che:
con il 23/9/2020, il segretario comunale ha avviato il procedimento selettivo pubblicando il
Bando di pubblico concorso per esami, per assumere a tempo indeterminato, parziale (18/36, part
time orizzontale), un “istruttore amministrativo” presso l’Area dei servizi generali/finanziari,
categoria C (C1);
il bando è stato pubblicato sulla homepage del sito internet del comune (www.comune.ome.bs.it)
e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” ed è stato inviato all’Associazione dei
Comuni Bresciani per la diffusione in tutti i comuni della provincia;
alle 12.00 del 26/10/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
la Commissione d’esame è stata nominata con determinazione n. 293 del 26/10/2020, assunta e
pubblicata dopo il termine per la presentazione delle domande;
il segretario comunale, quale responsabile del personale del comune di Ome, ha preliminarmente
verificato le domande dei concorrenti;
i concorrenti ammessi, sono qui elencati:
Cognome

Abeni
Barbagiovanni Cirnera
Belleri
Biagi
Borghesi
Bortolotti
Buila
Buonopane
Busseni
Calcagno
Cazzago

Nome

Roberta
Marco
Annamaria
Carlotta
Laura
Sonia
Roberta
Marianna
Alessandra
Carmelo
Sandra

domanda del

protocollo n.

12/10/2020
28/09/2020
28/09/2020
15/10/2020
22/10/2020
18/10/2020
22/10/2020
17/10/2020
30/09/2020
25/10/2020
26/10/2020

9085
8656
8630
9161
9382
9244
9375
9233
8714
9475
9491

Ciccone
Cippini
Ciulli
Cristini
Degiacomi
Formenti
Franzosi
Gaia
Gandossi
Gilberti
Guarneri
Ilyasova
Iodice
Lavenoni
Marchina
Paganotti
Quadrelli
Ravelli
Rimolo
Saiani
Spassini
Tocchella
Venturelli
Zambelli

Jessica Sara
Lorenzo
Antonella
Consuelo
Luca
Ilaria
Nadia
Maria
Damiano
Mara
Marta
Anzhelika
Carmen
Federico
Elisa
Giulia
Manuela
Angela
Gianbattista
Carolina
Monica
Ramona
Gabriella
Daniele

21/10/2020
16/10/2020
19/10/2020
21/10/2020
20/10/2020
12/10/2020
06/10/2020
29/09/2020
26/10/2020
21/10/2020
04/10/2020
11/10/2020
07/10/2020
26/10/2020
07/10/2020
26/10/2020
22/10/2020
24/10/2020
14/10/2020
28/09/2020
25/10/2020
08/10/2020
15/10/2020
08/10/2020

9331
9186
9259
9334
9298
9119-9120
8867
8670
9490
9348
8802
9038
8910
9476
8897
9489
9399
9469
9141
8624
9472
8947
9157
8967

tardivamente, solo in data 2/11/2020 (prot. 9661) è pervenuta la domanda della Signora R. che,
pertanto, è stata esclusa dalla selezione.
Premesso che:
con avviso pubblicato sul sito web del comune, in data 26/10/2020, è stato fissato il calendario delle
prove scritte:
lunedì 2/11/2020, dalle 14.00, per i concorrenti il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla F
compresa (da Abeni a Franzosi);
martedì 3/11/2020, dalle 9.00, per i concorrenti dalla lettera G alla Z (da Gaia a Zambelli);
la suddivisione in due gruppi dei candidati si è resa indispensabile per assicurare il corretto
distanziamento dei concorrenti e l’adeguata areazione della sala (rispetto ai presenti) allo scopo di
contenere il rischio di diffusione del Covid-19.
Tanto premesso, la commissione avvia i lavori per l’espletamento della selezione.
In seduta segreta, la commissione elabora il testo delle prove:
Prova teorica: cinque schede contenenti ciascuna tre domande a risposta breve (lett. A-E);
Prova pratica: cinque schede recanti altrettante prove consistenti nella elaborazione di un
provvedimento amministrativo sulla base di un caso concreto (lett. A-E).

Quindi, la Commissione all’unanimità

delibera:
di approvare e fare proprie le suddette schede e di assegnare ai concorrenti per lo svolgimento di
ciascuna delle due prove 45 minuti;
inoltre, la Commissione dispone di far svolgere le due distinte prove, una di seguito all’altra, senza
soluzione di continuità (quindi nell’arco di un’ora e trenta minuti).
Tale opzione è ritenuta utile allo scopo di contenere il rischio di diffusione del Covid-19 evitando il
passaggio di più buste, tra concorrenti e commissari, non strettamente necessario ai fini della
selezione.
La seduta è tolta alle 13.00.
____________________
Lunedì due novembre duemilaventi (2/11/2020) alle ore 13.45, a Ome (BS) presso il Municipio
in Piazza Aldo Moro, la Commissione d’esame prosegue i lavori.
Conclusa la fase preliminare, nella sala consiliare del Municipio la Commissione procede al
riconoscimento formale dei concorrenti (dalla A alla F). In tutto, sono presenti dieci candidati.
La commissione, preliminarmente, ha distribuito sui tavoli (igienizzati): una penna nera
(igienizzata), una busta grande, una busta piccola e una scheda da compilarsi a cura di ciascun
concorrente con le proprie generalità.
I candidati sono fatti accomodare ai tavoli assicurando una adeguata distanza, ben superiore al
metro.
Per conto della commissione, preliminarmente il segretario comunale espone ai concorrenti le
modalità di svolgimento della prova e l’uso delle buste:
“la scheda delle generalità compilata va inserita nella busta piccola; al termine della prova il
concorrente dovrà inserire entrambi gli elaborati nella busta grande; quindi, il concorrente dovrà
inserire anche la busta piccola (chiusa) con le generalità nella busta grande; infine, chiuderà la busta
grande e la consegnerà alla commissione”.
Segue l’estrazione delle tracce della prima e della seconda prova.
Innanzi alla commissione ed ai concorrenti, alle 14.00 la Signora Sonia Bortolotti (concorrente)
estrae a sorte la prova teorica “B” e la prova pratica “B”.
Prova B teorica:
“Compiti e funzioni del responsabile di servizio dirigente/funzionario.
Il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.
Le fasi di gestione della spesa: elenco e breve descrizione”.
Prova B pratica:
“Il comune fa parte dell’Associazione comuni bresciani, in forza di una convenzione che ha durata
trentennale. Ogni anno il comune paga la quota di adesione a tale Associazione di 1.500,00 euro. Il
candidato stenda la bozza della determinazione di impegno della spesa”.
Dopo la dettatura del testo delle prove, la Commissione avvia lo svolgimento delle

Prove scritte dei concorrenti A-F
Alle 14.10 si dà avvio alle prove, durata un’ora e trenta minuti.
Alle 15.40 circa si chiude la prova scritta, dato che tutti i concorrenti hanno consegnato, in busta
chiusa e anonima, gli elaborati.
La seduta è tolta alle 15.45.
____________________
Martedì tre novembre duemilaventi (3/11/2020) alle ore 8.45, a Ome (BS) presso il Municipio in
Piazza Aldo Moro, la Commissione d’esame prosegue i lavori.
Nella sala consiliare del Municipio la Commissione procede al riconoscimento formale dei
concorrenti (dalla G alla Z). Sono presenti undici candidati.
La commissione, preliminarmente, ha distribuito sui tavoli (igienizzati): una penna nera
(igienizzata), una busta grande, una busta piccola e una scheda da compilarsi a cura di ciascun
concorrente con le proprie generalità.
I candidati sono fatti accomodare ai tavoli assicurando una adeguata distanza ben superiore al
metro.
Per conto della commissione, preliminarmente il segretario comunale espone ai concorrenti le
modalità di svolgimento della prova e l’uso delle buste:
“la scheda delle generalità compilata va inserita nella busta piccola; al termine della prova il
concorrente dovrà inserire entrambi gli elaborati nella busta grande; quindi, il concorrente dovrà
inserire anche la busta piccola (chiusa) con le generalità nella busta grande; infine, chiuderà la busta
grande e la consegnerà alla commissione”.
Segue l’estrazione delle tracce della prima e della seconda prova.
Innanzi alla commissione ed ai concorrenti, la Signora Carolina Saiani (concorrente) estrae a sorte
la prova teorica “C” e la prova pratica “E”.
Prova C teorica:
“La giunta: composizione e competenze.
Le fasi di gestione delle entrate: elenco e breve descrizione.
La trasparenza: come si attua concretamente?”
Prova E pratica:
“E’ necessario pagare la bolletta dell’energia elettrica di 3.625 euro. Il bilancio reca i necessari
stanziamenti e la spesa è stata sin qui regolarmente gestita. Il candidato elabori una bozza del
provvedimento di liquidazione”.
Quindi, non sono risultate estratte le prove seguenti:
Prova teorica A: Il sindaco: compiti e funzioni. Il responsabile del procedimento: cosa fa? Il
conto consuntivo: a cosa serve?
Prova teorica D: Gli organi di governo del comune: quali sono e, brevemente, che fanno?
Elencare almeno tre differenze tra l’accesso civico è l’accesso agli atti amministrativi secondo la

legge 241/1990. Il bilancio previsionale: a cosa serve?
Prova teorica E: Il Consiglio comunale: composizione e competenze. L’accesso civico. La
gestione del protocollo: in cosa consiste?
Prova pratica A_ Gli uffici hanno preparato il nuovo regolamento con il quale il comune istituisce
“Il registro dei volontari”. Il candidato stenda la bozza della deliberazione di approvazione del
regolamento.
Prova pratica C_ Il comune ha aderito alla “Stagione teatrale itinerante” organizzata dalla
Provincia. Il comune ora deve approvare il programma degli spettacoli che si terranno sul suo
territorio. Non sono previste spese. Il candidato stenda la bozza della deliberazione di
approvazione.
Prova pratica D_ L’amministrazione si è appena insediata dopo le elezioni di settembre. Il
sindaco ha deciso di nominare la giunta con quattro assessori. Il candidato elabori una bozza -con
dati di fantasia- del provvedimento di nomina.
Dopo la dettatura del testo delle prove, la Commissione avvia lo svolgimento delle

Prove scritte dei concorrenti G-Z
Alle 9.10 si dà avvio alle prove, durata un’ora e trenta minuti.
Alle 10.40 si chiude la prova scritta. Tutti i concorrenti hanno consegnato, in busta chiusa e
anonima, gli elaborati.
La seduta è tolta alle 10.45.
Martedì tre novembre duemilaventi (3/11/2020) alle ore 11.00, la Commissione, in seduta
segreta, avvia l’esame e la valutazione degli elaborati.

Correzione
La commissione provvede a correggere la prima e la seconda prova scritta. La correzione è
oggettiva e sufficientemente rapida, data la richiesta di estrema sintesi rivolta ai concorrenti.
La commissione procede come segue:
apre una busta grande, estrae e corregge i fogli della prima prova ed esprime la propria valutazione;
quindi procede a correggere e poi valutare la seconda prova.
Al termine della correzione degli elaborati di tutti i concorrenti, la commissione, in seduta segreta:
apre nuovamente ciascuna busta grande, estrae i fogli già corretti, quindi apre la busta piccola
(contenuta all’interno della busta grande) con la scheda delle generalità del concorrente, abbina
(con la pinzatrice) la scheda delle generalità alla prova ed alle due buste utilizzate.
Al termine, la Commissione all’unanimità

delibera
di approvare le valutazioni di ciascun candidato e, quindi, il seguente elenco dei concorrenti che
hanno conseguito la sufficienza di 21/30, sia nella prima che nella seconda prova d’esame e che,
perciò, sono stati ammessi al colloquio:

Cognome

Nome

Prova 1

Prova 2

media

Bortolotti

Sonia

26

28

27

Cristini

Consuelo

21

25

23

Formenti

Ilaria

27

27

27

Franzosi

Nadia

29

26

27,5

Gaia

Maria

21

21

21

Ravelli

Angela

24

25

24,5

Saiani

Carolina

21

21

21

Venturelli

Gabriella

22

23

22,5

Per ragioni di privacy, la Commissione ritiene di non rendere noti i concorrenti che non hanno
superato le prove i cui compiti sono stati valutati (uno o entrambi) “non sufficienti”.
La prova orale si svolgerà venerdì 6 novembre 2020, dalle 9.00.
Il presente verbale si compone di cinque 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 18.30.
________________
Verbale depositato il 3/11/2020 alle 19.00.
f.to Sabrina Zanardelli
f.to Enrico Salvalai
f.to Omar Gozzoli

