
 
 
 
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER N. 2 POSTI A 
TEMPO PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C 
 
L’anno 2022, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 9.00 presso la sede Municipale sita in Via 

Roma n.18 si sono riuniti:  

• Dott. Umberto Bertezzolo – Dirigente dell'Area 1 (Presidente);  

• Dott. Matteo Pellegrini – Istruttore direttivo - Titolare di posizione organizzativa - Area entrate/tributi; 

(Esperto); 

• Dott.ssa Wanda Saggese – Istruttore direttivo area amministrativa (Esperto); 

• Rita Genovese – Istruttore direttivo delle attività amministrative (Segreteria Verbalizzante) ; 

 

componenti la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo parziale (25 ore settimanali) di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo – cat. C, 

costituita con determinazione dirigenziale  n. 917 del 13/12/2022 e rettificata con determinazione dirigenziale 

n. 923 del 14/12/2022. 

Funge da Segretario Verbalizzante Genovese Rita, dipendente del Comune di Corsico, con la qualifica di 

Istruttore Direttivo, in servizio presso il Servizio Segreteria Generale. 

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Umberto Bertezzolo, che dichiara legittimamente insediata la 

Commissione, in conformità a quanto previsto dall’art. 107 della Legge n. 267/2000 e dall’art. 9 comma 2 lett. 

B) del D.P.R. 9.5.1994, n. 487. 

Presa visione dell’elenco dei concorrenti partecipanti ammessi al concorso indetto con determinazione 

dirigenziale n. 774 del 14/11/2022 e  rettificato con determinazione dirigenziale n. 812 del 20/11/2022,   

ciascun Commissario dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione 

Giudicatrice ed i candidati, come prescritto agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Viene a tal fine 

sottoscritta da tutti i Componenti della Commissione un’apposita dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 11, 1° comma del D.P.R. n. 487/94. 

La Commissione 

• prende in esame l’atto dirigenziale n. 774 del 14/11/2022 con il quale è stata determinata l’indizione 

del concorso pubblico e redatto il bando di concorso constatando che il bando è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale, n. 90 del 15/11/2022 e mantenuto in pubblicazione sulla G.U. e 

sul sito web istituzionale dell’Ente per il periodo dal  15/11/2022 al 15/12/2022,  e l’atto dirigenziale 

n. 812 del 20/11/2022 di rettifica errore materiale contenuto  al  paragrafo 13 - del bando di concorso ; 

• prende visione del Piano Operativo per la gestione dello svolgimento del concorso di cui trattasi 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

• prende atto che il Comune di Corsico, con determinazione n. 723 del 25/10/2022 ha affidato la gestione 

telematica della prova scritta alla Società Telecom Italia S.p.A - con sede legale in via Gaetano Negri 

n. 1 – 20123 Milano. 



La Commissione stabilisce i seguenti criteri e le modalità di valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 12 

del D.P.R. 487/94 disponendone la pubblicazione sul sito all’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 

riservata al concorso: 

 
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
 

Il QUESTIONARIO TEST A RISPOSTA CHIUSA, predisposto dalla Commissione esaminatrice si compone 

di n. 40 domande cadauno, ognuna con 3 opzioni di risposta, di cui 1 sola corretta.  

La Commissione, ritenendo equivalenti tutte le domande in termini di difficoltà, non procede a differenziare 

quindi il punteggio da attribuire alle singole domande assegnando il valore unitario di 0,75 a ciascuno di esse 

per un totale 30/30 (punti 0.75x40 risposte corrette = 30/30).  

La Commissione, inoltre, stabilisce di NON attribuire un punteggio negativo alle risposte errate o non date. 

Pertanto, per ottenere l’idoneità pari a 21/30, occorrerà rispondere correttamente ad almeno 28 domande su 40 

(28 domande corrette x 0.75 punto = 21 punti).  

 

Alle 9.30 , la Commissione conclude i lavori. 
 

Letto e sottoscritto 

 

Il Presidente:  f.to Dott. Umberto Bertezzolo 

 

Il Commissario: f.to Dott. Matteo Pellegrini 

 

Il Commissario: f.to Dott.ssa Wanda Saggese 

 

Il Segretario Verbalizzante: f.to Rita Genovese 

 

      

 
 
 

 

 


