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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. 5 (CINQUE) POSTI, DI CUI N. 2 (DUE) RISERVATI 

ALLE FORZE ARMATE, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

VERBALE N. 6 

PROVA ORALE 

 

Il giorno 19 del mese di luglio 2022, alle ore 9.00, si è insediata 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. 356 del 

04/07/2022, nelle persone dei signori: 

  

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

Componenti esperti:  

Natalina Isabello: Responsabile Area Amministrativa del Comune di Villar Dora  

Elisa Antonella Rusconi Corti: Istruttore Amministrativo Settore Ragioneria e Programmazione 

Finanziaria 

Funge da segretario verbalizzante Maria Concetta Lopreiato Istruttore Amministrativo. 

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

40 del 20 maggio 2022, stabilisce che la prova orale consisterà nel sottoporre ai candidati le domande 

sulle seguenti materie: “Ordinamento Enti locali” e  “Ordinamento Finanziario e Contabile”. 

Vengono quindi predisposte n. 38 domande per la materia “Ordinamento Enti locali e n. 30 domande 

relative alla materia “Ordinamento Finanziario e Contabile” da utilizzare nelle sessioni di prova del 

19/7 e del 20/7. 

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese vengono proposte delle brevi frasi 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 già accertata dalla Commissione in quanto i candidati 

ammessi hanno sostenuto la prova scritta in modalità telematica da remoto. 

La Commissione esaminatrice prevede che il colloquio di ogni candidato avrà la durata di 15 minuti. 

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

 

a) grado di conoscenza e di approfondimento dell’argomento; 
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b) chiarezza espositiva; 

 

c) capacità di sintesi. 

 

Le domande, stampate su singoli fogli, vengono chiuse e inserite in 3 buste contrassegnate dalla 

materia d’esame e sigillate. 

 

Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione esaminatrice riunita nella Sala Onda del complesso 

“Il Mulino” in Piossasco procede all’appello dei candidati presenti, convocati per la sessione delle 

ore 10.00, identificati e registrati dal segretario della Commissione.  

La registrazione dà il seguente risultato:  

CODICE PRATICA ASSENTE / 
PRESENTE  

SUCONC-2022-8196 PRESENTE 

SUCONC-2022-8259 PRESENTE 

SUCONC-2022-9177 PRESENTE 

SUCONC-2022-9186 PRESENTE 

SUCONC-2022-8106 PRESENTE 

SUCONC-2022-7074 PRESENTE 

SUCONC-2022-9189 ASSENTE 

SUCONC-2022-8197 PRESENTE 

SUCONC-2022-6990 PRESENTE 

SUCONC-2022-8193 PRESENTE 

SUCONC-2022-8944 PRESENTE 

SUCONC-2022-9213 PRESENTE 

SUCONC-2022-9176 PRESENTE 

SUCONC-2022-9093 PRESENTE 

 

Si dà atto che sono presenti n. 13 su n. 14 candidati ammessi. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta il candidato con codice univoco n. SUCONC-

2022-8196 per aprire le tre 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 iniziando dalla lettera “O” 

estratta prima dell’inizio della prova scritta, svoltasi in data 8 luglio 2022.  

Alle ore 10,05 inizia la prova orale con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8196 che 

estrae le seguenti domande: 

 

1. I diritti dei consiglieri comunali (n. 5) 

2. Funzioni dell’Organo di Revisione (n. 25) 

Lingua inglese (n. 12): 

3. “Mining for natural gases, deforestation, and even improper use of water resources can have 

tremendous effects on the environment.”  
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Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8259 (ore 10,19) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Nomina degli assessori (n. 6) 

2. Piano Fabbisogno del Personale (n. 18) 

Lingua inglese (n. 33): 

3. “In February 2014 he stepped down as chairman of Microsoft and put more effort into a 

charity founded by him and his wife, The Bill and Melinda Gates Foundation”.  

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC- 2022-9177 (ore 10,25) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il referendum consultivo (n. 19) 

2. Conseguenze di una ordinazione di spesa senza copertura finanziaria (n. 26) 

Lingua inglese: (n. 11): 

3.  “In many areas, people and local governments do not sustainably use their natural resources”.  
 

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 pratica n. SUCONC – 2022- 8106 (ore 10,41) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Le funzioni fondamentali del Comune (n. 31) 

2. Finanziamento degli investimenti (n. 19) 

Lingua inglese (n. 2): 

3. “While some people have the opinion that environmental problems are just a natural 

occurrence”. 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n.  SUCONC-2022-9186 (ore 10,56) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Le ordinanze del Sindaco (n. 16) 

2. I residui passivi (n. 2) 

Lingua inglese (n. 5): 

3. “Global warming or climate change is a major contributing factor to environmental 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7074 (ore 11,13) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Gli atti del Sindaco (n. 24) 

2. La funzione del tesoriere comunale e modalità di scelta (n. 28) 

Lingua inglese (n. 7): 

3. “These weather patterns have caused stronger storms, that they formerly did not 

occur”. 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9093 (ore 11,24) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Presidente del Consiglio Comunale (n. 11) 

2. Il servizio di economato (n. 29) 

Lingua inglese (n. 6) 

3. “we have seen an increase in melting ice caps, a rise in sea levels, and the formation of new 

weather patterns”. 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8197 (ore 11,43) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il referendum abrogativo (n. 18) 

2. L’avanzo di amministrazione (n. 17) 

Lingua inglese (n. 17) 

3. “he discovered his greatest strength and interest was teaching children in a regular 

classroom setting”.  

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8193 (ore 11,55) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Seduta di insediamento del Consiglio Comunale (prima seduta dopo le elezioni) (n. 4) 

2. L’addizionale IRPEF (n. 12) 

Lingua inglese (n. 19): 

3. “He therefore decided to focus his job hunt on elementary schools in his state”. 
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Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-6990 (ore 12,07) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Immediata eseguibilità delle deliberazioni (n. 10) 

2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (n. 23) 

Lingua inglese (n. 18): 

3. “He also had previous volunteer experience as a camp and youth counselor.”. 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8944 (ore 12,17) che estrae le 

seguenti domande: 

1. L’Interpellanza (n. 36) 

2. Le fasi della spesa (n. 8) 

Lingua inglese (n. 13): 

3. “While these strategies often attempt to boost local economies, their effects can lead to 

interrupted animal habitats. Ultimately, the effects of the modern world on the environment 

can lead to many problems”. 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9213 (ore 12,31) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (n. 17) 

2. La TARI (n. 10) 

 

Lingua inglese (n. 8): 

3. “Air pollution is primarily caused as a result of excessive and unregulated emissions of 

carbon dioxide into the air.”. 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9176 (ore 12,48) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Codice di Comportamento integrativo (n. 13) 

2. Il rendiconto di gestione (n. 16) 

Lingua inglese (n. 26): 

3. “as he’d heard that this kind of “networking” was important. He also checked internet job 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Le domande non sorteggiate nella sessione delle ore 10,00 dai candidati sono le seguenti: 

ORDINAMENTO ENTI LOCALI: 

1. Competenze della Giunta Comunale 

2. Competenze del Consiglio Comunale 

3. Elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

4. Differenza fra indirizzo politico amministrativo e gestione 

5. Nomina dei Responsabili di Servizi nei Comuni senza dirigenza 

6. Le Commissioni Consiliari 

7. Il Segretario Comunale 

8. Procedura di approvazione dello Statuto 

9. Potere regolamentare del Comune 

10. Unione di Comuni 

11. Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 

12. Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo 

13. Gli atti della dirigenza 

14. L’accesso civico 

15. Il parere di regolarità tecnica 

16. I pareri dei responsabili sulle deliberazioni 

17. Le dimissioni del Sindaco 

18. La mozione di sfiducia del Sindaco 

19. L’accesso generalizzato 

20. La Giunta Comunale può discostarsi dal parere tecnico espresso dal Responsabile del 

Servizio? 

21. La determina a contrarre 

22. Il referendum comunale 

23. L’interrogazione 

24. La mozione 

25. In quali casi viene sciolto il Consiglio Comunale 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE: 

1. I residui attivi 

2. Regolamento di contabilità 

3. Il DUP 

4. Le fasi dell’entrata 

5. I debiti fuori bilancio 

6. Piano esecutivo di gestione 

7. L’IMU 

8. Servizi a domanda individuale 

9. Tipi di avanzo di amministrazione 

10. Il bilancio di previsione 

11. Differenza tra spese correnti e in conto capitale 

12. Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

13. I principi del bilancio comunale 
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14. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

15. Variazioni al bilancio di previsione 

16. L’attestazione di copertura finanziaria 

17. Il servizio finanziario 

LINGUA INGLESE: 

1. In our modern world, there are many factors that place the wellbeing of the planet in jeopardy. 

2. others believe that human beings have a huge impact on the environment.  

3. Take into consideration the following factors that place our environment as well as the planet 

Earth in danger. 

4. Pollutants mostly emerge from the burning of fossil fuels in addition to chemicals, toxic 

substances, and improper waste disposal.   

5. Air pollutants are absorbed into the atmosphere, and they can cause smog, as well as produce 

acidic precipitation in areas far away from the pollution source. 

6. Human beings need to consider the repercussions of their actions, trying to reduce, reuse, and 

recycle materials while establishing environmentally sustainable habits.  

7. If measures are not taken to protect the environment, we can potentially witness the extinction 

of more endangered species, worldwide pollution, and a completely uninhabitable planet. 

8. Henry graduated from college with a degree in Elementary Education, and began searching 

for jobs 

9. First, he prepared and printed a neat and comprehensive CV, highlighting his educational 

background, work and volunteer experiences. 

10. He then added a section pointing out his other skills in such areas as foreign languages and 

computer programming 

11. Finally, he added a segment about his interests, and listed some personal references.  

12. Once the CV was ready, Henry checked for job openings daily.  

13. Much of his search was done on the internet, researching elementary schools in the area - 

there were one in his hometown, which was just a tiny village.  

14. He also chatted with people and asked his acquaintances about any job openings 

15. After a few weeks, Henry discovered a possible job vacancy at a school about 15 miles from 

his home. 

16. He wrote a nice cover letter, outlining his background and expressing his interest in the job.  

17. Then he attached his CV, and mailed the application. One week later, the school called him – 

they asked him to come in for an interview! 

18. Bill Gates was born in Seattle, Washington. He has accomplished a lot in the business world, 

but his rise to fame came when he developed Microsoft.  

19. He co-founded the company in 1975 with business partner and childhood friend, Paul Allen. 

Microsoft became the world’s largest computer software company. 

20. Bill Gates was chairman of the company and Chief Executive Officer (CEO). He stepped 

down from his CEO position in January 2000, but continued as chairman and chief software 

architect. 

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

le seguenti: 

CODICE PRATICA VOTAZIONE PROVA ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8196 23 
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SUCONC-2022-8259 28 

SUCONC-2022-9177 18 

SUCONC-2022-8106 18 

SUCONC-2022-9186 18 

SUCONC-2022-7074 28 

SUCONC-2022-9093 18 

SUCONC-2022-8197 18 

SUCONC-2022-8193 18 

SUCONC-2022-6990 28 

SUCONC-2022-8944 18 

SUCONC-2022-9213 23 

SUCONC-2022-9176 18 

 

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 PRATICA 
 

VOTAZIONE PROVA  ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8196 23 

SUCONC-2022-8259 28 

SUCONC-2022-7074 28 

SUCONC-2022-6990 28 

SUCONC-2022-9213 23 

  

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria per la sessione 

mattutina del 19/07 data dalla somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale come 

segue:  

 CODICE PRATICA 

VALUTAZIONE 

PROVA 

SCRITTA 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

SUCONC-2022-8196 26 23 49 

SUCONC-2022-8259 28 28 56 

SUCONC-2022-7074 26 28 54 

SUCONC-2022-6990 24 28 52 

SUCONC-2022-9213 23 23 46 
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La graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

PROFITI ANNALISA 56 1 

SCHIFAUDO RICCARDO 54 2 

VITALE ALBERTO 52 3 

PIRRI PASUALE 49 4 

ARU SIMONA 46 5 

 

Alle ore 13,15 si conclude la sessione mattutina e la Commissione esaminatrice comunica la ripresa 

dei lavori alle ore 14,30 dopo la pausa pranzo. Il Presidente della Commissione consegna gli atti al 

Segretario per la redazione del verbale. 

Alle ore 14.30 si riaprono i lavori. 

Il Presidente della Commissione esaminatrice riunita nella Sala Onda del complesso “Il Mulino” in 

Piossasco procede con l’appello dei candidati presenti, convocati per la sessione pomeridiana delle 

ore 14.30, identificati e registrati dal segretario della Commissione.  

La registrazione dà il seguente risultato:  

CODICE PRATICA ASSENTE / 

PRESENTE  

SUCONC-2022-8959 PRESENTE 

SUCONC-2022-8262 PRESENTE 

SUCONC-2022-7822 PRESENTE 

SUCONC-2022-9198 ASSENTE 

SUCONC-2022-7688 PRESENTE 

SUCONC-2022-9202 PRESENTE 

SUCONC-2022-8008 PRESENTE 

SUCONC-2022-9071 PRESENTE 

SUCONC-2022-9082 PRESENTE 

SUCONC-2022-9161 PRESENTE 

SUCONC-2022-8443 ASSENTE 

SUCONC-2022-7450 PRESENTE 

SUCONC-2022-7287 PRESENTE 

SUCONC-2022-8922 PRESENTE 

SUCONC-2022-7996 PRESENTE 

SUCONC-2022-8609 PRESENTE 
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Si dà atto che sono presenti n. 14 su n. 16 candidati ammessi. 

Vengono chiamati i candidati, seguendo e continuando l’ordine alfabetico dalla sessione mattutina, i 

quali estraggono le domande non sorteggiate nella precedente sessione. 

Alle ore 14.42 inizia la prova orale con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8959 che 

estrae le seguenti domande: 

1. Il parere di regolarità tecnica (n. 26) 

2. Servizi a domanda individuale (n. 11) 

Lingua inglese (n. 1): 

3. “In our modern worl, there are many factors that place the wellbeing of the planet in 

jeopardy.”  

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8262 (ore 14,51) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Procedura di approvazione dello Statuto (n. 14) 

2. Il DUP (n. 4) 

Lingua inglese (n. 3): 

3. “Others believe that human beings have a huge impact on the environment” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7822 (ore 15,00) che estrae le 

seguenti domande: 

1. In quali casi viene sciolto il Consiglio Comunale (n. 38) 

2. Le fasi dell’entrata (n. 5) 

Lingua inglese (n. 23): 

3. “One the CV was ready, Henry checked for job openings daily” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7688 (ore 15,09) che estrae le 

seguenti domande: 

1. L’accesso civico (n. 25) 

2. Tipi di avanzo di amministrazione (n. 13) 

Lingua inglese (n. 14): 

3. “Human beings need to consider the repercussions of their actions, trying to reduce, reuse, 

and recycle materials while establishing environmentally sustainable habits” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   
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Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022- 7287(ore 15,19) che estrae le 

seguenti domande: 

1. La determina a contrarre (n. 33) 

2. Piano esecutivo di gestione (n. 7) 

Lingua inglese (n. 4): 

3. “Take into consideration the following factors that place our environment as well as the planet 

Earth in danger” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9202 (ore 15,30) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il referendum comunale (n. 34) 

2. Variazioni al bilancio di previsione (n. 24) 

Lingua inglese (n. 24): 

3. “Much of his search was done on the internet, researching elementary schools in the area – 

there were one in his hometown, which was just a tiny village” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8008 (ore 15,38) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo (n. 22) 

2. L’attestazione di copertura finanziaria (n. 27) 

Lingua inglese (n. 15): 

3. “If measures are not taken to protect the environment, we can potentially witness the 

extinction of more endangered species, worldwide pollution, and a completely uninhabitable 

planet” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9071 (ore 15,45) che estrae le 

seguenti domande: 

1. L’interrogazione (n. 35) 

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (n. 22) 

Lingua inglese (n. 9): 

3. “Pollutants mostly emerge from the burning of fossil fuels in addition to chemicals, toxic 

substances, and improper waste disposal” 
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Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9082 (ore 16,04) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Potere regolamentare del Comune (n. 15) 

2. L’IMU (n. 9) 

Lingua inglese (n. 31): 

3. “He co-founded the company in 1975 with business partner and childhood friend, Paul Allen. 

Microsoft became the world’s largest computer software company” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9161 (ore 16,25) che estrae le 

seguenti domande: 

1. La mozione (n. 37) 

2. I debiti fuori bilancio (n. 6) 

Lingua inglese (n. 10): 

3. “Air pollutants are absorbed into the atmosphere, and they can cause smog, as well as 

produce acidic precipitation in areas far away from the pollution in source” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7450 (ore 16,41) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Nomina dei Responsabili di Servizi nei Comuni senza dirigenza (n. 8) 

2. I residui attivi (n. 1) 

Lingua inglese (n. 16): 

3. “Henry graduated from college with a degree in Elementary Education, and began searching 

for jobs” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8609 (ore 16,53) che estrae le 

seguenti domande: 

1. La mozione di sfiducia del Sindaco (n. 29) 

2. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (n. 20) 

Lingua inglese (n. 22): 

3. “Finally, he added a segment about his interest, and listed some personal references” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 
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Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8922 (ore 17,25) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Segretario Comunale 

2. Differenza tra spese correnti e in conto capitale (n. 15) 

Lingua inglese (n. 20): 

3. “First, he prepared and printed a neat and comprehensive CV, highlighting his educational 

background, work and volunteer experiences” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7996 (ore 17,50) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (n. 21) 

2. Il servizio finanziario (n. 30) 

Lingua inglese (n. 30): 

3. “Bill Gates was born in Seattle, Washington. He has accomplished a lot in the business world, 

but his rise to fame came when he developed Microsoft” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Le domande non sorteggiate nella sessione delle ore 14,30 dai candidati sono le seguenti: 

ORDINAMENTO ENTI LOCALI: 

1. Competenze della Giunta Comunale 

2. Competenze del Consiglio Comunale 

3. Elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

4. Differenza fra indirizzo politico amministrativo e gestione 

5. Le Commissioni Consiliari 

6. Unione di Comuni 

7. Gli atti della dirigenza 

8. I pareri dei responsabili sulle deliberazioni 

9. Le dimissioni del Sindaco 

10. L’accesso generalizzato 

11. La Giunta Comunale può discostarsi dal parere tecnico espresso dal Responsabile del 

Servizio? 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE: 

1. Regolamento di contabilità 

2. Il bilancio di previsione 

3. I principi del bilancio comunale 

LINGUA INGLESE: 
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1. He then added a section pointing out his other skills in such areas as foreign languages and 

computer programming 

2. He also chatted with people and asked his acquaintances about any job openings 

3. After a few weeks, Henry discovered a possible job vacancy at a school about 15 miles from 

his home. 

4. He wrote a nice cover letter, outlining his background and expressing his interest in the job.  

5. Then he attached his CV, and mailed the application. One week later, the school called him – 

they asked him to come in for an interview! 

6. Bill Gates was chairman of the company and Chief Executive Officer (CEO). He stepped 

down from his CEO position in January 2000, but continued as chairman and chief software 

architect. 

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

le seguenti: 

CODICE PRATICA VOTAZIONE PROVA ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8959 29 

SUCONC-2022-8262 27 

SUCONC-2022-7822 19 

SUCONC-2022-7688 30 

SUCONC-2022-7287 19 

SUCONC-2022-9202 23 

SUCONC-2022-8008 30 

SUCONC-2022-9071 22 

SUCONC-2022-9082 18 

SUCONC-2022-9161 19 

SUCONC-2022-7450 18 

SUCONC-2022-8609 30 

SUCONC-2022-8922 27 

SUCONC- 2022-7996 21 

 

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 PRATICA 
VOTAZIONE PROVA  ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8959 29 

SUCONC-2022-8262 27 
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SUCONC-2022-7688 30 

SUCONC-2022-9202 23 

SUCONC-2022-8008 30 

SUCONC-2022-9071 22 

SUCONC-2022-8609 30 

SUCONC-2022-8922 27 

SUCONC- 2022-7996 21 

  

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria per la sessione 

mattutina del 19/07 data dalla somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale come 

segue:  

 CODICE PRATICA 

VALUTAZIONE 

PROVA 

SCRITTA 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

SUCONC-2022-8959 29 29 58 

SUCONC-2022-8262 26 27 53 

SUCONC-2022-7688 25 30 55 

SUCONC-2022-9202 25 23 48 

SUCONC-2022-8008 25 30 55 

SUCONC-2022-9071 26 22 48 

SUCONC-2022-8609 29 30 59 

SUCONC-2022-8922 24 27 51 

SUCONC-2022-7996 26 21 47 

  

La graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

COZZOLINO FLAVIO 59 1 

SERVETTI CHIARA 58 2 

BERTAGLIA SARA 55 3 

BORGIS CHIARA 55 4 

BAIETTO STEFANO 53 5 

CORRENDO ILARIA 51 6 

BERTINI CATERINA 48 7 

BRIGNONI ILARIA 48 8 

COSCO ANDREA 47 9 
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Alle ore 18,45 si conclude la sessione pomeridiana. Il Presidente della Commissione consegna gli atti 

al Segretario per la redazione del verbale. 

La seduta si riapre il giorno successivo (20 luglio 2022) alle ore 14,00. 

Il Presidente della Commissione esaminatrice nella Sala Onda del complesso “Il Mulino” in Piossasco 

procede con l’appello dei candidati presenti, convocati per la sessione pomeridiana delle ore 14.00, 

identificati e registrati dal segretario della Commissione.  

La registrazione dà il seguente risultato:  

CODICE PRATICA ASSENTE / PRESENTE  

SUCONC-2022-8255 PRESENTE 

SUCONC-2022-8105 PRESENTE 

SUCONC-2022-8822 PRESENTE 

SUCONC-2022-7057 PRESENTE 

SUCONC-2022-8676 PRESENTE 

SUCONC-2022-9044 PRESENTE 

SUCONC-2022-7311 PRESENTE 

SUCONC-2022-9131 PRESENTE 

SUCONC-2022-9207 PRESENTE 

SUCONC-2022-9188 PRESENTE 

SUCONC-2022-8414 PRESENTE 

SUCONC-2022-7108 PRESENTE 

SUCONC-2022-8690 PRESENTE 

SUCONC-2022-8377 PRESENTE 

SUCONC-2022-9024 PRESENTE 

SUCONC-2022-9257 PRESENTE IN 

VIDEOCONFERENZA 

SUCONC-2022-9168 PRESENTE 

SUCONC-2022-9171 PRESENTE 

SUCONC-2022-9003 PRESENTE IN 

VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che sono presenti n. 19 su n. 19 candidati ammessi. 

I candidati sig. Lomanno Emanuele codice pratica SUCONC-2022-9257 e la sig.ra Molin Carolina 

codice pratica SUCONC-2022-9003 svolgono la prova orale in videoconferenza a seguito della 

positività al COVID-19. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta il candidato con codice univoco n. SUCONC-

2022-8255 per aprire le tre 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).  
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Vengono chiamati i candidati, seguendo e continuando l’ordine alfabetico dalla sessione precedente. 

Alle ore 14.14 inizia la prova orale con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8255 che 

estrae le seguenti domande: 

1. Le Commissioni Consiliari (n. 9) 

2. L’attestazione di copertura finanziaria (n. 27) 

Lingua inglese (n. 20): 

3. “First, he prepared and printed a neat and comprehensive CV, highlighting his educational 

background, work and volunteer experiences.  

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti.   

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8105 (ore 14,25) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Competenze della Giunta Comunale (n. 1) 

2. Regolamento di contabilità (n. 3) 

Lingua inglese (n. 19): 

3. “He therefore decided to focus his job hunt on elementary schools in his state” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8822 (ore 14,36) che estrae le 

seguenti domande: 

1. L’interrogazione (n. 35) 

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (n. 22) 

Lingua inglese (n. 12): 

3. “mining for natural gases, deforestation, and even improper use of water resources can have 

tremendous effects on the environment” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7057 (ore 14,52) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Seduta di insediamento del Consiglio Comunale (prima seduta dopo le elezioni) (n. 4) 

2. Conseguenze di una ordinazione di spesa senza copertura finanziaria (n. 26) 

Lingua inglese (n. 33): 

3. “in February 2014 he stepped down as chairman of Microsoft and put more effort into a 

charity founded by him and his wife, The Bill and Melinda Gates Fiundation” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 
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Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8676 (ore 15,08) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il referendum comunale (n. 34) 

2. L’IMU (n. 9) 

Lingua inglese (n. 21): 

3. “He then added a section pointing out his other skills in such area sas foreign languages and 

computer programming” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9044 (ore 15,21) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il parere di regolarità tecnica (n. 26) 

2. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (n. 20) 

Lingua inglese (n. 16): 

3. “Henry graduated from college with a degree in Elementary Education, and began searching 

for jobs” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7311 (ore 15,37) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Presidente del Consiglio Comunale (n. 11) 

2. Le fasi dell’entrata (n. 5) 

Lingua inglese (n. 25): 

3. “He also chatted with people and asked his acquaintances about any job openings” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9131 (ore 15,54) che estrae le 

seguenti domande: 

1. La mozione (n. 37) 

2. Le funzioni dell’organo di revisione (n. 25) 

Lingua inglese (n. 2): 

3. “While some people have the opinion that environmental problems are just a natural 

occurrence” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 
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Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9207 (ore 16,12) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il referendum abrogativo (n. 18) 

2. I rewsidui passivi (n. 2) 

Lingua inglese (n. 9): 

3. “Pollutants mostly emerge from the burning of fossil fuels in addition to chemicals, toxic 

substances. And improper waste disposal” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9188 (ore 16,41) che estrae le 

seguenti domande: 

1. I pareri dei responsabili sulle deliberazioni (n. 27) 

2. Variazioni al bilancio di previsione (n. 24) 

Lingua inglese (n. 13): 

3. “While these strategies often attempt to boost local economies, their effects can lead to 

interrupted animal habitats. Ultimately, the effects of the modern world on the environment 

can lead to many problems” 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8414 (ore 16,56) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Nomina dei Responsabili di servizi nei Comuni senza dirigenza (n. 8) 

2. L’avanzo di amministrazione (n. 17) 

Lingua inglese (n.15): 

3. “If measures are not taken to protect the environment, we can potentially witness the 

extinction of more endangered species, worldwide pollution, and a completely uninhabitable 

planet” 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-7108 (ore 17,10) che estrae le 

seguenti domande: 

1. L’accesso civico (n. 25) 

2. Servizi a domanda individuale (n. 11) 

Lingua inglese (n. 5): 

3. “Global warming or climate change is a major contributing factor to environmental 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-8690 (ore 17,26) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Il Segretario Comunale (n. 12) 

2. Il servizio di economato (n. 29) 

Lingua inglese (n. 10): 

3. “Air pollutants are absorbed into the atmosphere, and they can cause smog, as well as 

produce acidic precipitation in areas far away from the pollution source” 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022- 8377 (ore 17,36) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Gli atti del Sindaco (n. 24) 

2. Il servizio finanziario (n. 30) 

Lingua inglese (n. 32): 

3. “Bill Gates was chairman of the company and Chief Executive Officer (CEO). He stepped 

down from his CEO position in January 2000, but continued as chairman and chief software 

architect” 

 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9024 (ore 17,59) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Procedura di approvazione dello Statuto (n. 14) 

2. La funzione del tesoriere comunale e modalità di scelta (n. 28) 

Lingua inglese (n. 8): 

3. “Air pollution is primarily caused as a result of excessive and unregulated emissions of 

carbon dioxide into the air” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9168 (ore 18,12) che estrae le 

seguenti domande: 

1. La determina a contrarre (n. 33) 

2. L’addizionale IRPEF (n. 12) 

Lingua inglese (n. 14): 
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3. “Human beings need to consider the repercussions of their actions, trying to reduce, reuse, 

and recycle materials while establishing environmentally sustainable habits” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9171 (ore 18,25) che estrae le 

seguenti domande: 

1. Potere regolamentare del Comune (n. 15) 

2. Finanziamento degli investimenti (n. 19) 

Lingua inglese (n. 17): 

3. “he discovered his greatest strength and interest was teaching children in a regular 

classroom setting” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Dopo aver attivato la videoconferenza, si prosegue con il candidato con codice pratica n. SUCONC-

2022-9257 (ore 18,54) che, attraverso l’indicazione dei numeri (non estratti) abbinati alle domande, 

sorteggia, per mezzo del Presidente della Commissione Esaminatrice, le seguenti domande: 

1. Differenza fra indirizzo politico amministrativo e gestione (n. 7) 

2. La TARI (n. 10) 

Lingua inglese (n. 18): 

3. “He also had previous volunteer experience as a camp and youth counselor” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue sempre in videoconferenza con il candidato con codice pratica n. SUCONC-2022-9003 

(ore 19,07) che, attraverso l’indicazione dei numeri (non estratti) abbinati alle domande, sorteggia, 

per mezzo del Presidente della Commissione Esaminatrice, le seguenti domande: 

1. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (n. 3) 

2. Il DUP (n. 4) 

Lingua inglese (n. 1): 

3. “He also had previous volunteer experience as a camp and youth counselor” 

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

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

 

Le domande non sorteggiate dai candidati sono le seguenti: 

ORDINAMENTO ENTI LOCALI: 

2. Competenze del Consiglio Comunale 

5. I diritti dei Consiglieri Comunali 

6. Nomina degli assessori 

10. Immediata eseguibilità delle deliberazioni 
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13. Il Codice di Comportamento integrativo 

16. Le ordinanze del Sindaco 

17. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

19. Il referendum consultivo 

20. Unione di Comuni 

21. Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 

22. Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo 

23. Gli atti della dirigenza 

28. Le dimissioni del Sindaco 

29. La mozione di sfiducia del Sindaco 

30. L’accesso generalizzato 

31. Le funzioni fondamentali del Comune 

32. La Giunta Comunale può discostarsi dal parere tecnico espresso dal Responsabile del 

Servizio? 

36. L’interpellanza 

38. In quali casi viene sciolto il Consiglio Comunale 

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE: 

1. I residui attivi 

6. I debiti fuori bilancio 

7. Piano esecutivo di gestione 

8. Le fasi della spesa 

13. Avanzo di amministrazione 

14. Il bilancio di previsione 

15. Differenza tra spese correnti e in conto capitale 

16. Il rendiconto di gestione 

18. Piano del fabbisogno del personale 

21. I principi del bilancio comunale 

23. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

 

INGLESE: 

 

3. others believe that human beings have a huge impact on the environment.  

4. Take into consideration the following factors that place our environment as well as the 

planet Earth in danger. 

6. we have seen an increase in melting ice caps, a rise in sea levels, and the formation of new 

weather patterns.  

7. These weather patterns have caused stronger storms, that they formerly did not occur. 

11. In many areas, people and local governments do not sustainably use their natural resources.  

22. Finally, he added a segment about his interests, and listed some personal references.  

23. Once the CV was ready, Henry checked for job openings daily.  

24. Much of his search was done on the internet, researching elementary schools in the area - 

there were one in his hometown, which was just a tiny village.  

26. as he’d heard that this kind of “networking” was important. He also checked internet job 

boards.  

27. After a few weeks, Henry discovered a possible job vacancy at a school about 15 miles from 

his home. 

28. He wrote a nice cover letter, outlining his background and expressing his interest in the job.  
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29. Then he attached his CV, and mailed the application. One week later, the school called him 

– they asked him to come in for an interview! 

30. Bill Gates was born in Seattle, Washington. He has accomplished a lot in the business 

world, but his rise to fame came when he developed Microsoft.  

31. He co-founded the company in 1975 with business partner and childhood friend, Paul Allen. 

Microsoft became the world’s largest computer software company. 

 

 

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

le seguenti: 

CODICE PRATICA VOTAZIONE PROVA ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8255 18 

SUCONC-2022-8105 18 

SUCONC-2022-8822 18 

SUCONC-2022-7057 18 

SUCONC-2022-8676 21 

SUCONC-2022-9044 18 

SUCONC-2022-7311 24 

SUCONC-2022-9131 21 

SUCONC-2022-9207 20 

SUCONC-2022-9188 18 

SUCONC-2022-8414 18 

SUCONC-2022-7108 26 

SUCONC-2022-8690 28 

SUCONC-2022-8377 18 

SUCONC-2022-9024 25 

SUCONC-2022-9168 18 

SUCONC-2022-9171 18 

SUCONC-2022-9257 19 

SUCONC-2022-9003 20 

 

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:  
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CODICE PRATICA 
VOTAZIONE PROVA  ORALE SU BASE 30 

SUCONC-2022-8676 21 

SUCONC-2022-7311 24 

SUCONC-2022-9131 21 

SUCONC-2022-7108 26 

SUCONC-2022-8690 28 

SUCONC-2022-9024 25 

  

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria per la sessione 

mattutina del 19/07 data dalla somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale come 

segue:  

 CODICE PRATICA 

VALUTAZIONE 

PROVA 

SCRITTA 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

SUCONC-2022-8676 25 21 46 

SUCONC-2022-7311 26 24 50 

SUCONC-2022-9131 26 21 47 

SUCONC-2022-7108 24 26 50 

SUCONC-2022-8690 25 28 53 

SUCONC-2022-9024 26 25 51 

  

La graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

GENRE LUCA 53 1 

GUTTILLA BRENDA 

VIVIANA 

51 2 

DUÒ NADIA 50 3 

FRANZINA CESARE 50 4 

FALZETTI ANDREA 47 5 

DE VIRGILIO SIMONA 46 6 

 

La graduatoria definitiva, considerate le due giornate di sessione prova orale nonché i titoli di 

preferenza indicati dai candidati classificatosi a pari merito è la seguente: 
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NR. 

CLASSIFICA 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

TOTALE 

GRADUATORIA 

1 COZZOLINO FLAVIO 59 VINCITORE 

2 SERVETTI CHIARA 58 VINCITRICE 

3 PROFITI ANNALISA 56 VINCITRICE 

4 BERTAGLIA SARA 55 VINCITRICE 

5 BORGIS CHIARA 55 VINCITRICE 

6 SCHIFAUDO RICCARDO 54 IDONEO 

7 BAIETTO STEFANO 53 IDONEO 

8 GENRE LUCA 53 IDONEO 

9 VITALE ALBERTO 52 IDONEO 

10 GUTTILLA BRENDA 

VIVIANA 

51 IDONEA 

11 CORRENDO ILARIA 51 IDONEA 

12 DUÒ NADIA 50 IDONEA 

13 FRANZINA CESARE 50 IDONEO 

14 PIRRI PASQUALE 49 IDONEO 

15 BERTINI CATERINA 48 IDONEA 

16 BRIGNONI ILARIA 48 IDONEA 

17 FALZETTI ANDREA 47 IDONEO 

18 COSCO ANDREA 47 IDONEO 

19 DE VIRGILIO SIMONA 46 IDONEA 

20 ARU SIMONA 46 IDONEA 
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Alle ore 19,45 si conclude la sessione e il Presidente della Commissione consegna gli atti al Segretario 

per la redazione del verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Natalina Isabello-  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Elisa Antonella Rusconi Corti- Componente esperto – documento firmato in originale 

 

Maria Concetta Lopreiato - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 
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