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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno 2021, addì  24 del mese di Giugno, alle ore 8.00 nell’edificio del Comune di Mattie sito in 

Via Roma n. 4, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo 

contabile Cat. C (posizione giuridica di accesso C1) presso l’Area Amministrativo Contabile del 

Comune di Mattie, nelle persone dei signori: 

- Dr. Alberto  CANE:  Segretario Comunale di Caselette -PRESIDENTE- 

- Cristina CORE : Istruttore direttivo amministrativo dipendente del Comune di Salbertrand– 

MEMBRO ESPERTO- 

- Marco LOMBARDI : Istruttore direttivo contabile, dipendente del Comune di Venaus- 

MEMBRO ESPERTO-  

 

La predetta commissione è stata costituita con determinazione del Responsabile Area 

Amministrativo-Contabile del Comune di Mattie  n. 50 del 11/06/2021, ai sensi delle norme 

vigenti. 

Assiste alla seduta con l’incarico di Segretario della Commissione, nominata con la predetta 

determinazione, la Sig.ra Clara FAURE, Istruttore amministrativo, cat C3, dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Susa e con incarico a scavalco presso il Comune di Mattie. 

La Commissione richiama il proprio precedente verbale n. 1 del 16 Giugno 2021 

La Commissione prende atto che : 

• come previsto all’art. 7 del bando di concorso, lo svolgimento della prova orale è fissato 

per oggi a partire dalle ore 09.00. 

• l’orario di convocazione per ogni candidato è stato fissato da proprio precedente verbale a 

partire dalla lettera iniziale di cognome “S” individuata secondo le modalità descritte nel 

precedente verbale stesso. 

• l’elenco dei candidati ammessi a detta prova e l’orario di convocazione è stato pubblicato 

sul sito internet www.comune.mattie.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione   Bandi di Concorso, precisando che detta pubblicazione sostituisce ogni altra 

diretta comunicazione agli interessati.  

• È stato predisposto il piano operativo specifico della procedura concorsuale per lo 

svolgimento della prova orale relativa al concorso in oggetto elaborato dal Comune di 

Mattie in data 17/06/2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 17/06/2021 e trasmesso 
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al Dipartimento della Funzione Pubblica (con autodichiarazione del segretario Comunale) in 

data 17/06/2021 

Prende inoltre atto che : 

• I candidati ammessi alla prova orale (in ordine di punteggio) risultano essere : 

COGNOME NOME VOTAZIONE 

   

DURANDETTO ELISA 27,75 

CANALIS MILENA 26,25 

ORSOLA VALENTINA 25,00 

RECLUTA ESTER 24,25 

DI LALLA DENISE 24,00 

PORCU ANTONELLA 23,75 

FRANCIULLI MANUELA 23,25 

STALLONE CAPRICE ADA 23,00 

VERRUA SILVIO 22,50 

CONSIGLIO VALENTINA 21,25 

DEL GAUDIO ISIDE 21,25 

FERRARA ENZA 21,25 

FONTANA VANESSA 21,00 

 

• nei confronti degli stessi continua a permanere inesistenza di cause di incompatibilità tra i 

componenti della Commissione e i candidati ai sensi degli artt. 9 e 10 del c.p.c. e che 

nessuno dei componenti la commissione né il segretario sono legati tra loro o con alcuno 

dei candidati da vincolo di parentela o di affinità entro il 4° grado civile e che non si trovano 

in lite con alcuno dei concorrenti. 

Successivamente, la Commissione stabilisce le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione 

della prova orale. 

Dovendo esaminare n. 13 candidati, al fine di consentire la scelta tra almeno tre blocchi di 
domande per ciascun candidato, la Commissione predisporrà n. 15 blocchi di domande. 
 
Ogni blocco conterrà n. 5 domande di cui tre vertenti sulle materie del bando, una per 
l’accertamento delle conoscenze informatiche e una per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Definito il punteggio complessivo massimo pari a 30 il peso delle domande viene così stabilito : 
 
Domande su materie d’esame previste nel bando : Da 0 a 9 punti 
Domanda su conoscenza informatica : Da 0 a 1,5 punti 
Domanda su conoscenza lingua inglese : Da 0 a 1,5 punti 
 

La Commissione stabilisce che per quanto attiene alla prova di informatica la stessa verterà sulla 

conoscenza da parte dei candidati del sistema Microsoft  Office Excel. La prova di lingua straniera 

verterà in una lettura e traduzione di un testo in inglese. 

La votazione per ogni singola risposta sarà unica, di risultato collegiale e derivante dalla 

valutazione della conoscenza dell’argomento, della completezza espositiva e della pertinenza al 

quesito proposto.  

 



 

Definiti le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione, la Commissione predispone i quindici 

blocchi di domande così come dettagliate in allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 

verbale, inserisce i blocchi in 15 buste numerate da 1 a 15 e sigilla le buste. 

La Commissione dà atto che l’ordine da seguire nel sottoporre i candidati alla prova orale, è il 

seguente: 

COGNOME NOME ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

STALLONE CAPRICE ADA 09,00 

VERRUA SILVIO 09,20 

CANALIS MILENA 09,40 

CONSIGLIO VALENTINA 10,00 

DEL GAUDIO ISIDE 10,20 

DI LALLA DENISE 10,40 

DURANDETTO ELISA 11,00 

FERRARA ENZA 11,20 

FONTANA VANESSA 11,40 

FRANCIULLI MANUELA 12,00 

ORSOLA VALENTINA 12,20 

PORCU ANTONELLA 12,40 

RECLUTA ESTER 13,00 

 

Alle ore 09,00 la Commissione invita la prima candidata Sig.ra STALLONE Caprice Ada a scegliere la 

busta contenente le domande oggetto dalla presente prova, dopo averne constatato l’identità. 

La Commissione dà atto che la busta scelta dalla Sig.a STALLONE Caprice Ada è la n. 6. 

Al termine della prima prova orale la Commissione invita le persone presenti ad uscire dall’aula 

d’esame per poter esprimere la propria valutazione sulla candidata appena esaminata. 

Riaperta la seduta pubblica la Commissione invita il secondo candidato Sig.ra VERRUA Silvio a 

estrarre la busta contenente le domande oggetto dalla presente prova, dopo averne constatato 

l’identità e ripete le stesse operazioni sopra descritte che sono riproposte per tutti e 13 i candidati 

fino al termine delle operazioni di esame. 

Le buste scelte dai candidati risultano così definite :  

COGNOME NOME BUSTA ESTRATTA 

STALLONE CAPRICE ADA 6 

VERRUA SILVIO 8 

CANALIS MILENA 7 

CONSIGLIO VALENTINA 5 

DEL GAUDIO ISIDE 2 

DI LALLA DENISE 10 

DURANDETTO ELISA 1 

FERRARA ENZA 12 

FONTANA VANESSA 4 

FRANCIULLI MANUELA 9 

ORSOLA VALENTINA 3 

PORCU ANTONELLA 13 

RECLUTA ESTER 15 



PROVE NON 

ESTRATTE 

======= 11 e 14  

 

 

La Commissione, ultimata la valutazione di tutti i candidati, procede alla compilazione della 

graduatoria finale dei candidati idonei, ovvero di coloro che hanno raggiunto almeno 21/30 in 

tutte e due le prove, che viene stilata in ordine di punteggio complessivo, che riporta il punteggio 

ottenuto nella prova scritta, il punteggio ottenuto nella prova orale ed il punteggio complessivo 

conseguito, dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d’esame, definita come segue:  

Posizione 
graduatoria 

Candidata/o Prova scritta Prova Orale Punteggio 
totale 

Esito 

1 DURANDETTO 
Elisa 

27,75 28,00 55,75 IDONEA 

2 DI LALLA Denise 24,00 30,00 54,00 IDONEA 

3 RECLUTA Ester 24,25 28,00 52,25 IDONEA 

4 ORSOLA 
Valentina 

25,00 26,00 51,00 IDONEA 

5 VERRUA Silvio 22,50 28,00 50,50 IDONEO 

6 PORCU 
Antonella 

23,75 26,50 50,25 IDONEA 

7 FONTANA 
Vanessa 

21,00 28,50 49,50 IDONEA 

8 FRANCIULLI 
Manuela 

23,25 26,00 49,25 IDONEA 

9 CANALIS Milena 26,25 22,00 48,25 IDONEA 

10 CONSIGLIO 
Valentina 

21,25 24,50 45,75 IDONEA 

11 FERRARA Enza 21,25 24,00 45,25 IDONEA 

12 STALLONE 
Caprice Ada 

23,00 21,00 44,00 IDONEA 

13 DEL GAUDIO 
Iside 

21,25 21,00 42,25 IDONEA 

 

La sopra riportata graduatoria viene allegata al presente verbale in copia sottoscritta dal 

Presidente e la Commissione dà mandato al proprio Segretario di procedere alla sua pubblicazione 

sul sito internet www.comune.mattie.to.it, nella sezione Amministrazione Trasparente- 

sottosezione < Bandi di Concorso. 

Infine la Commissione, rimette tutti gli atti al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 

conseguenti  e termina i propri lavori alle ore 14.30 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dr. Alberto CANE  _________________________ 

Sig.a Cristina CORE  _________________________ 

Sig. Marco LOMBARDI  _________________________ 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

Sig.a Clara FAURE                               ___________________________ 
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