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VERBALE N. 2 

SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA  

 

Alle ore 9.30 del giorno 08 del mese di giugno 2022 la Commissione esaminatrice e i candidati 

ammessi alla prova scritta si collegano all’Aula Magna virtuale attraverso il link fornito dalla 

Technical Design S.r.l. per l’effettuazione della prova in modalità telematica da remoto. 

 

Il Presidente procede con l’appello dei candidati, i quali sono invitati ad aprire la telecamera e il 

microfono e a mostrare il proprio documento d’identità attraverso il monitor del proprio computer 

per consentire alla Commissione esaminatrice l’identificazione dei presenti che nel verbale vengono 

elencati secondo il codice univoco già attribuito. 

 

Al termine dell’appello risultano presenti n. 22 candidati su numero 56 candidati ammessi al 

concorso: 

 

CODICE 

UNIVOCO 
ASSENTE 

PRESENTE  

01 ASSENTE 

02 ASSENTE 

03 PRESENTE 

04 ASSENTE 

05 ASSENTE 

06 ASSENTE 

07 PRESENTE 

08 ASSENTE 

09 ASSENTE 

10 ASSENTE 

11 PRESENTE 

12 ASSENTE 

13 ASSENTE 



14 ASSENTE 

15 PRESENTE 

16 ASSENTE 

17 PRESENTE 

18 PRESENTE 

19 PRESENTE 

20 ASSENTE 

21 PRESENTE 

22 ASSENTE 

23 ASSENTE 

24 ASSENTE 

25 ASSENTE 

26 ASSENTE 

27 PRESENTE 

28 ASSENTE 

29 ASSENTE 

30 PRESENTE 

31 PRESENTE 

32 PRESENTE 

33 PRESENTE 

34 ASSENTE 

35 PRESENTE 

36 ASSENTE 

37 ASSENTE 

38 ASSENTE 

39 ASSENTE 

40 PRESENTE 

41 ASSENTE 

42 ASSENTE 

43 ASSENTE 

44 ASSENTE 

45 PRESENTE 

46 PRESENTE 

48 ASSENTE 

49 ASSENTE 

50 PRESENTE 

51 PRESENTE 



 

 

Il Presidente della Commissione, supportato dal tecnico della società incaricata, espone ai candidati 

le procedure da seguire – oggetto di precedente comunicazione diretta a ogni candidato - e le regole 

a cui attenersi per il corretto svolgimento della prova in modalità telematica. 

  

La Commissione procede quindi al sorteggio della lettera dell’alfabeto per l’ordine da seguire durante 

la prova orale: viene sorteggiato il n. 7 corrispondente alla lettera G. 

 

Alle ore 10,00 il Presidente invita un candidato a sorteggiare una delle tre buste, mostrate da remoto: 

si offre volontario il candidato con codice univoco n. 54 che, tra le tre buste, sceglie quella posta alla 

destra del Presidente della Commissione esaminatrice.  

 

Il Presidente della Commissione apre e dà lettura delle prove contenute nelle buste che non saranno 

oggetto di esame. 

 

Nella busta sorteggiata è contenuta la traccia n 1, di cui non viene data lettura, in quanto la stessa 

sarà inviata direttamente alla mail di ogni candidato presente nel momento in cui la Commissione 

autorizzerà l’avvio alla prova. 

 

Alle ore 10,10 la Commissione esaminatrice e i candidati si trasferiscono virtualmente nell’Aula 

Scritti. 

 

Alle ore 10,32 il Presidente della Commissione esaminatrice dà avvio alla prova scritta avvertendo i 

candidati che la consegna dell’elaborato dovrà avvenire alla scadenza di 60 minuti previo il comando 

di invio della prova alla piattaforma.  

 

Alle ore 10,38 la Commissione comunica l’esclusione dalla prova scritta del candidato con codice 

univoco n. 50 poiché nella stanza dove viene svolta la prova entra una persona estranea oltre il 

candidato. Il Regolamento per la modalità telematica di svolgimento della prova scritta pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Piossasco, nonché il Manuale Operativo inviato all’indirizzo mail 

di ogni candidato nei giorni precedenti la prova, indicano, tra l’altro, quale motivo di esclusione 

l’accesso di altre persone oltre al candidato nella stanza di svolgimento della prova. 

 

Alle ore 10,47 la candidata con codice univoco n. 03 abbandona l’Aula Scritti. 

 

Alle ore 10,55 il candidato con codice univoco n. 33 abbandona l’Aula Scritti. 

 

Alle ore 10,51 il candidato con codice univoco n. 46 scompare dal video nei successivi quattordici 

minuti come confermato dalla registrazione fornita dalla società incaricata: pertanto la Commissione 

lo esclude dalla prova. 

52 PRESENTE 

53 PRESENTE 

54 PRESENTE 

56 ASSENTE 

57 ASSENTE 

58 ASSENTE 



Il Regolamento per la modalità telematica di svolgimento della prova scritta pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Piossasco infatti indica, tra l’altro, quale motivo di esclusione dalla 

selezione l’uscita dal campo visivo della telecamera. 

 

Lo svolgimento della prova si svolge con la costante presenza on line dei membri della Commissione 

e del tecnico della società Technical Design S.r.l. e termina alle ore 11,32. 

 

Gli elaborati vengono acquisiti alla piattaforma della Technical Design S.r.l che, dopo avere 

assegnato a ciascun candidato un codice identificativo a garanzia dell’anonimato dei candidati  

durante la correzione della prova, trasmette all’indirizzo personale@comune.piossasco.to.it gli 

elaborati in formato pdf.  

   

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Anna Lisa Di Cuia-  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona D’Abbronzo - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona Davico - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 
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