
 

_______________________________________________________________________________________  
  

Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco  
Tel. 011 90271 – comune.piossasco@legalmail.it – www.comune.piossasco.to.it - Partita IVA 01614770012  

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. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 -

 SETTORE ENTRATE TRIBUTI PATRIMONIO  

 

 

VERBALE N. 4 

 

PROVA ORALE 

 

Il giorno 25 del mese di maggio 2022, alle ore 9.00 si è riunita presso il Palazzo Comunale di Piazza 

Tenente Nicola n. 4 la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto nominata con 

determinazione del Segretario Generale, Responsabile del Settore Uffici di Staff, n. 251 del 

05/05/2022, nelle persone dei signori: 

  

Presidente: Ilaria Gavaini, Segretario Generale, Responsabile Settore Uffici di Staff 

Componenti esperti:  

Marisa Franca Blangero: Responsabile del Settore Entrate, Tributi e Patrimonio del Comune di 

Piossasco  

Ezio Caffer: Segretario Comunale in quiescenza. 

 

Funge da segretario verbalizzante Simona Davico Istruttore Direttivo Amministrativo -  

 

La Commissione, visto il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 

26 del 1 aprile 2022, stabilisce che la prova orale consisterà nella somministrazione ai candidati di 

domande relative alle seguenti materie: “Tributi e patrimonio”, “Ordinamento Enti locali”, “Codice 

dei contratti”. Vengono quindi predisposte n. 8 domande per la materia “Tributi e patrimonio” (2 per 

ogni candidato e due in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale), n. 4 domande 

per la materia “Ordinamento Enti locali” (1 per ogni candidato e una in più rispetto al numero di 

candidati ammessi alla prova orale) e n. 4 domande relative alla materia “Codice dei contratti” (1 per 

ogni candidato e una in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale). 

 

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese vengono previste quattro capoversi in lingua 

inglese tratti dal discorso di Martin Luther King “I have a dream” da leggere e tradurre: su questa 

prova la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità. 

 

Per la valutazione della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse si dà atto che tale conoscenza è stata accertata dalla Commissione in quanto i candidati 

ammessi hanno sostenuto la prova scritta in modalità telematica da remoto. 
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La Commissione esaminatrice prevede che il colloquio di ogni candidato avrà la durata di almeno 15 

minuti. 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova orale:  

a) grado di conoscenza e di approfondimento dell’argomento; 

 

b) chiarezza espositiva; 

 

c) capacità di sintesi. 

 

Le domande, stampate su singoli fogli, vengono chiuse e inserite in 4 buste contrassegnate dalla 

materia d’esame; le buste vengono sigillate e sottoscritte dai componenti della Commissione 

esaminatrice. 

 

Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione esaminatrice nella Sala Giunta del Palazzo comunale 

procede con l’appello dei candidati presenti, già identificati e registrati dal segretario della 

Commissione.  

La registrazione dà il seguente risultato:  

CODICE 
UNIVOCO 

ASSENTE / 
PRESENTE  

25 PRESENTE 

24 PRESENTE 

19 PRESENTE 

 

Si dà atto che sono presenti n. 3 su n. 3 candidati ammessi. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta la candidata con codice univoco n. 19 per 

aprire le quattro buste il cui contenuto viene versato in altrettante scatole (ogni domanda è ripiegata 

per non consentirne la lettura al momento della scelta effettuata dal candidato).  

 

Vengono quindi chiamati i candidati secondo l’iniziale del cognome partendo dalla lettera “H” 

estratta prima dell’inizio della prova scritta, svoltasi in data 11 maggio.  

Alle ore 10,15 inizia la prova orale con il candidato con codice univoco n. 19 che estrae le seguenti 

domande: 

 

1. IMU: base imponibile e relativa riduzione 

2. IMU: definizione di abitazione principale, assimilazioni e pertinenze 

3. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

4. Differenza tra appalto e concessione. 

 

Lingua inglese: sorteggiato il capoverso n. 4 “This will be the day when all of God’s children will be 

able to sign new meaning “My country ‘tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where 

my father’s died, land of the Pilgrim’s pride, from every mountainside, let freedom ring!”. 

 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione della prova secondo i criteri in precedenza stabiliti. 
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Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 24 (ore 11,10) che estrae le seguenti domande: 

1. Il Canone Unico Patrimoniale 

2. Beni patrimoniali disponibili e indisponibili 

3. Principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di 

gestione amministrativa 

4. L’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

LINGUA INGLESE sorteggiato capoverso n. 1“I am happy to join with you today in what will go 

down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score 

years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation 

Proclamation.” 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione della prova secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 25 (ore 11,40) che estrae le seguenti domande: 

1. TARI: disciplina e presupposto 

2. La riscossione coattiva delle entrate degli enti locali 

3. Il sistema dei controlli interni nell’ente locale 

4. Requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti pubblici. 

Lingua inglese sorteggiato capoverso n. 2 “It came as a joyous daybreak to end the long night of their 

captivity. But one hundred years later, the colored America is still not free. One hundred years later, 

the life of the colored American is still sadly crippled by the manacle of segregation and the chains 

of discrimination”. 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione della prova secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Le domande non sorteggiate dai candidati sono le seguenti: 

 

1. Beni demaniali 

2. Il ravvedimento operoso 

3. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

4. La procedura di scelta del contraente. 

 

Lingua inglese capoverso non sorteggiato n. 3“In a sense we have come to our Nation’s Capital to 

cash a check. When the architects of our great republic wrote the magnificent words of the 

Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which 

every American was to fall heir”. 

 

Terminata la prova orale la Commissione esaminatrice riassume le valutazioni assegnate che risultano 

le seguenti: 

  

CODICE UNIVOCO 
VOTAZIONE PROVA  

ORALE SU BASE 30  

19 18 

24 21 
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25 24 

  

Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento, che stabilisce il superamento della prova orale se si è ottenuto 

un punteggio corrispondente ad almeno 21/30, risultano aver superato la prova orale i seguenti 

candidati:  

  

CODICE UNIVOCO 
VOTAZIONE PROVA  

ORALE SU BASE 30  

24 21 

25 24  

  

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria data dalla 

somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale come segue:  

 CODICE UNIVOCO 
VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 
VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

25 25 24 49 

24 24 21 45 

  

La graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO TOTALE 

GRADUATORIA 

APPIANO ANDREA 49 VINCITORE 

ABRATE PAOLA 45 IDONEO 

 

Alle ore 12,30 terminati tutti i lavori il Presidente della Commissione consegna tutti gli atti al 

Segretario per la redazione del verbale.   

  

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Marisa Franca Blangero -  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Ezio Caffer - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona Davico - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 
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