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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

Settore Staff 

Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
 

         

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 (DUE) POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO- 

CATEGORIA C– POSIZIONE ECONOMICA C1 -SETTORE TERRITORIO E SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  

 

 

VERBALE N. 2 

SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA E CORREZIONE 

 

Alle ore 10.00 del giorno 28 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 società 

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

 

Il Presidente procede all’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. 15 candidati su numero 21 candidati ammessi al 

concorso: 

 

  

CODICE 

UNIVOCO 
ASSENTE / 

PRESENTE  

01 PRESENTE 

02 PRESENTE 

03 ASSENTE 

05 ASSENTE 

06 PRESENTE 

07 PRESENTE 

08 PRESENTE 

09 PRESENTE 

10 PRESENTE 

11 PRESENTE 

12 ASSENTE 

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

le procedure da seguire – già 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 sorteggiata la lettera B. 

 

Alle ore 10,28 il Presidente invita un candidato a sorteggiare una delle tre buste, mostrate da remoto: 

si offre volontario il candidato con codice univoco n. 17 che, tra le tre buste, sceglie quella posta al 

centro.  

 

Il Presidente della Commissione apre le buste non sorteggiate e comunica che non saranno oggetto 

di esame le domande del gruppo B e del gruppo C.  

 

Nella busta sorteggiata è contenuto il gruppo di domande del gruppo A, di cui non viene data lettura, 

in quanto lo stesso sarà inviato direttamente alla mail di ogni candidato presente nel momento in cui 

la Commissione autorizzerà l’avvio alla prova. 

 

Alle ore 10,35 la Commissione esaminatrice e i candidati si trasferiscono virtualmente nell’Aula 

Scritti. 

 

Alle ore 10,51 il Presidente della commissione esaminatrice dà avvio alla prova scritta avvertendo i 

candidati che la consegna dell’elaborato dovrà avvenire alla scadenza di 30 minuti previo il comando 

di invio della prova alla piattaforma.  

 

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

e del tecnico della società Technical Design S.r.l. e termina alle ore 11,23. 

 

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, procede alla correzione della stessa. 

 

Alle ore 12,42 la società incaricata trasmette all’indirizzo personale@comune.piossasco.to.it la 

correzione degli elaborati dopo avere effettuato l’abbinamento tra l’elaborato e il codice univoco 

assegnato al candidato come di seguito riportato: 

 

15 PRESENTE 

17 PRESENTE 

18 PRESENTE 

19 ASSENTE 

20 PRESENTE 

21 PRESENTE 

22 PRESENTE 

23 PRESENTE 

24 ASSENTE 
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Di seguito si riporta l’abbinamento con il codice univoco assegnato ai candidati al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione e che sarà pubblicato sul sito dell’Ente: 

 

CODICE 

UNIVOCO  VOTAZIONE  

01 29 

06 24 

15 24 

20 23 

11 21 

08 21 

10 21 

21 20 

18 20 

22 19 

02 18 

09 17 

23 17 

07 15 

17 12 

 

CODICE ATTRIBUITO DA 

TECHNICAL DESIGN 

VALUTAZIONE 

PROVA 

sbNW0nmfaz9ofIEu 29 

2GisFB2k7qtIU8Mh 24 

mtl0MMbvsq9UMMbB 24 

FJswemFXzGVCquUA 23 

A7IYumkz55hUWEzR 21 

GSO9yGC2BQuWNmgJ 21 

rsAVpuQerBf2Pt03 21 

cgXFItFw8tfXiR6j 20 

mbeqljd7O68FVta0 20 

coxTwKTEm6zkI49b 19 

TEJqflGqk7hSMSiG 18 

cP4nDf27Cmxtphwn 17 

PdcGYjHYTFPz1BEx 17 

Z0UqdUh1TLm1UYWc 15 

BRjsJbSsVJmO7lGw 12 
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Al termine delle operazioni, la Commissione predispone la seguente graduatoria degli ammessi a 

sostenere la prova orale: 

  

 

 

 

Il Presidente della Commissione dispone la pubblicazione sul sito istituzione e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del Comune di Piossasco dell’elenco – 

anonimizzato -  degli ammessi alla prova orale e aggiorna la seduta della Commissione alle ore 9.00 

del 14/07/2022 per stabilire i quesiti della prova prevista per le ore 10.00 nella Sala Giunta del 

Palazzo Comunale sito in Piazza Tenente Nicola n. 4, Piossasco.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Roberta Ballari -  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Roberto Racca- Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Maria Concetta Lopreiato - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice univoco 
  

Valutazione prova scritta  Prova orale 

01 29 Ammesso 

06 24 Ammesso 

15 24 Ammesso 

20 23 Ammesso 

11 21 Ammesso 

08 21 Ammesso 

10 21 Ammesso 
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