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CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA D – 

POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CUI N. 1 (UNO) 

RISERVATO ALLE FORZE ARMATE – PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E 

ALLA COMUNITA’ E PER IL SETTORE AFFARI GENERALI. 

 

VERBALE N. 4 

 

PROVA ORALE 

 

Il giorno 21 del mese di giugno 2022, alle ore 8.00, si è riunita nel 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. 277 del 

23/05/2022, nelle persone dei signori: 

  

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

Componenti esperti:  

Anna Lisa Di Cuia: Responsabile del Settore Avvocatura del Comune di Piossasco  

Simona D’Abbronzo: Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità del Comune di 

Piossasco  

 

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 nel sottoporre ai candidati domande sulle 

seguenti materie: “Diritto Amministrativo/ Ordinamento Enti locali/ Ordinamento finanziario Enti 

locali”, “Servizi demografici”, “Servizi alla persona”. 

 

La Commissione predispone quindi n. 11 domande per la materia “Diritto Amministrativo/ 

Ordinamento Enti locali/ Ordinamento finanziario Enti locali” (2 per ogni candidato e tre in più 

rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale), n. 5 domande per la materia “Servizi 

demografici” (1 per ogni candidato e una in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova 

orale) e n. 5 domande relative alla materia “Servizi alla persona” (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 previsti due brani tratti da “At Paris 

Fashion Week:Highlights from the Spring – Summer 2022 collections” e “The green tip: Shop your 

wardrobe” da leggere e tradurre: su questa prova la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità. 
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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. 

 

La Commissione esaminatrice – considerato che ai sensi del Regolamento il colloquio di ogni 

candidato ha durata di almeno 15 minuti – 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 inserite in 4 buste contrassegnate dalla materia 

d’esame successivamente sigillate e sottoscritte dai componenti della Commissione esaminatrice. 

 

Alle ore 10.10 nella Sala Giunta del Palazzo comunale il Presidente della Commissione procede con 

l’appello dei candidati presenti, già identificati e registrati dal segretario della Commissione.  

 

CODICE 

UNIVOCO 
ASSENTE / 

PRESENTE  

53 PRESENTE 

45 PRESENTE 

52 PRESENTE 

35 PRESENTE 

 

Si dà atto che sono presenti n. 4 su n. 4 candidati ammessi. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta la candidata con codice univoco n. 53 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 “G” 

estratta prima dell’inizio della prova scritta, svoltasi in data 8 giugno.  

Alle ore 10,15 inizia la prova orale con il candidato con codice univoco n. 52 che estrae le seguenti 

domande: 

 

1. Il parere di regolarità tecnica e contabile; 

2. Nomina della Giunta Comunale;  

3. La determinazione a contrarre; 

4. Dichiarazione anticipata di Trattamento (D.A.T.) 

Lingua inglese: If the thought of retiring your comfortable sweats and choosing a new outfit to leave 

the house in each morning is an intimidating prospect, you’re in good company. For the better part 



 

_______________________________________________________________________________________  
  

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  

of the pandemic, I’ve lived in a pair of stretchy, soft wool trousers in the cooler months, switching 

allegiance in summer to a white linen dress that my brother-in-law dubbed “the ghost dress” 

(likening its so flowy, so oversized shape to that of a large bedsheet with a hole cut out for my head). 

 

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

allontanarsi dalla sala, procede alla valutazione del colloquio secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 53 (ore 10,30) che estrae le seguenti domande: 

1. Il Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento integrativo; 

2. Attribuzioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dei Responsabili nei Comuni 

senza dirigenza;  

3. Gli enti del Terzo Settore;  

4. La Commissione Elettorale Comunale.  

 

Lingua inglese: Now, many of us are readjusting to being back in an office – a prospect that many 

come whit numerous challenges but perhaps none greater than one looming concern: What to wear? 

This guide – whit input from four fashion insiders – should help you get back in the right mindset for 

dressing up (or simply getting dressed) for work. 

Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice, dopo aver invitato i candidati presenti ad 

allontanarsi dalla sala, procede alla valutazione della prova secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 45 (ore 11,05) che estrae le seguenti domande: 

1. La potestà normativa dell’ente locale;  

2. Il conflitto di interesse; 

3. Il programma dei servizi e forniture;  

4. L’A.I.R.E. 

Lingua inglese: One caveat: If your dressing for work energy is akin to Julia Roberts playing Erin 

Brockovich (“As long as I’ve got one ass instead for two, I’ll wear what I like if that’s all rights with 

you”), you don’t need me or this guide, you need a high five. Keep it up. 

Formalities out of the way, read on for everything you need to know about dressing for the office.   

Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice, dopo aver invitato allontanato i candidati 

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

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 35 (ore 11,40) che estrae le seguenti domande: 

1. Il Documento Unico di Programmazione;  

2. Fasi della spesa;  

3. Rapporto fra diritto di accesso e riservatezza dei dati personali;  

4. Il divorzio innanzi all’ Ufficiale di Stato Civile. 

Lingua inglese: When in a sartorial panic, there’s a tendency to solve it with a shopping spree. But 

as we all wise up to the impact of our consumption habits on the planet, consider this sustinable 

alternative: Get your hand out of your pocket and dig deep inside your wardrobe instead. 
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Al termine del colloquio, 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. Il Piano della Performance; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Differenza fra appalto di servizi e concessione; 

4. Amministrazione Trasparente;  

5. Residenza anagrafica e domicilio  

 

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

le seguenti: 

  

CODICE UNIVOCO 
VOTAZIONE PROVA  

ORALE SU BASE 30  

52 18 

53 21 

45 29 

35 23,5 

  

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 

53 21 

45 29 

35 23,5 

  

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria risultante dalla 

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

 CODICE 

UNIVOCO 

VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 
VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

45 22,5 29 51,5 

35 21 23,5 44,5 

53 23 21 44 
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La graduatoria provvisoria è la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

APPIANO ANDREA 51,5 VINCITORE 

AVATANEO ALESSANDRO 44,5 VINCITORE 

MARLETTA PATRIZIA 44 VINCITRICE 

 

Alle ore 12,15 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 

 

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 

 

  



 

 

 


