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Verbale n. 2, 1°  prova d'esame 

 
 

L'anno duemilaventidue addì v e n t i s e i  del mese di gennaio alle ore 9 , 30  presso 
l a  S e d e  m u n i c i p a l e  s i è  riunita la Commissione per definire le tracce della prova 
scritta. 

La Commissione composta dal Presidente dott.ssa Maddalena Donà, 

Responsabile di Settore, e dai Responsabili di Settore dott.ssa Angela Misino e 

geom. Damaris B. Alberico,  entrambi con funzioni di commissari  e dalla sig.ra Lodroni  

Rosa, con funzione di  segretario; 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto di quanto riportato nel verbale n. 1 del 24 /01/2022, 

laddove venivano ammessi i  candidati di cui all’elenco sub A) alla determinazione reg. 

gen. n. 3 del 14/01/2022; 

La commissione prende, altresì, atto che la prova si svolgerà accedendo alla piattaforma 

della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio, nel rispetto delle istruzioni 

pubblicate nell’apposito link del sito comunale : Amministrazione trasparente. 

La commissione ha concordato con la Società le modalità di espletamento delle prove. 

La Società ha inviato a tutti i candidati alcuni giorni prima della data stabilita per la prova, il 

link e le istruzioni per il collegamento e per lo svolgimento della prova. 

La commissione ha pubblicato sul sito web comunale il calendario della prova scritta ed 

orale. 

La Commissione inizia la discussione per la predisposizione delle tracce da assegnare 

per la detta prova scritta.  

Dopo approfondito esame delle varie proposte, la Commissione perviene alla 

formulazione di tre tracce, contraddistinte da un numero progressivo, le cui domande 

aperte sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSTA  n. 1: 

 

A Quesito Peso in 

punti 
1 Il candidato illustri sinteticamente le fasi per 

l’affidamento di un contratto pubblico (art. 32 del 
d.lgs. n. 50/2016), con particolare riguardo alla 

determinazione a contrarre. 

10 

2 Il candidato rediga un atto dirigenziale in 

esecuzione di una deliberazione di giunta che ha 

approvato l'organizzazione di una iniziativa 

culturale quantificando la spesa massima 

complessiva in euro 15.000,00. 

10 

3 Il procedimento amministrativo: il candidato si 
soffermi sulla descrizione delle varie fasi che lo 

caratterizzano. 

6 

4 Il candidato illustri sinteticamente le competenze del 
Consiglio comunale 

4 

 

 BUSTA  n. 2: 

 

 
    B 

Quesito Peso in 

punti 
1 Procedure di gara in un appalto pubblico: il 

candidato si soffermi sulla differenza tra procedura 

aperta, procedura ristretta e procedura negoziata. 

10 

2 L’Ente intende sostenere l’iniziativa della pro loco 
del Comune che organizza annualmente la 

tradizionale sagra: il candidato rediga l’atto con cui 
l’Amministrazione assegna il patrocinio dell’ente e 
dà assenso all’erogazione del contributo 
economico. 

10 

3 Il  candidato  illustri  gli  elementi  essenziali  della 

determina a contrarre. 
6 

4 Il responsabile del procedimento: individuazione e 

compiti. 
4 

 
B U S T A  n. 3: 

 

C Quesito Peso in 

punti 
1 II candidato descriva brevemente la procedura di 

affidamento di servizi/forniture tramite mercato 

elettronico. 

10 

2 Premesso che occorre procedere all’acquisto di 
beni di consumo per un importo stimato di 
€.10.000,00 oltre IVA di legge, il candidato rediga il 
provvedimento di cui all’art. 192 D.Lgs. 267/2000. 

10 

3 L’atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, 
vizi di legittimità e di merito, conseguenze 

dell’invalidità. 

6 

4 Ruolo e funzioni del Responsabile del 
procedimento. 

4 



 
 

Le tre tracce  vengono t rasmess e  alla Società Ales S.r.l.  a mezzo mail. 

Alle ore 10.00 circa si attiva il collegamento della commissione con le aule di concorso. 

I  candidati presenti risultano in totale n. 33  così elencati: 

 

numero d’ordine  Identificativo 

1 11140 

2 p.144-2022 

3 10694 

4 10819 

5 10405 

6 11137 

7 11097 

8 10507 

9 11000 

10 10488 

11 11092 

12 11058 

13 10827 

14 11133 

15 11150 

16 10745 

17 10089 

18 11147 

19 10045 

20 11108 

21 11121 

22 10425 

23 11073 

24 11071 

25 10601 

26 11146 

27 11086 

28 10785 

29 10863 

30 10983 

31 10083 

32 11110 

33 10038 

 

La prova ha inizio alle ore 10.13. 

Le procedure di selezione della prova da somministrare ai candidati e di svolgimento della prova 
stessa sono dettagliate nel verbale trasmesso dalla Società Ales S.r.l., allegato alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale; 

La prova termina alle ore 11.13. 



La commissione, al termine della prova concorsuale,  acquisisce da parte della Società Ales S.r.l., a 
mezzo posta elettronica, gli elaborati prodotti dai candidati, identificati da un codice anonimo che 
garantisce il rispetto delle condizioni di anonimato. 

Unitamente agli elaborati viene acquisito un file di registrazione audio della seduta concorsuale.  

La Commissione si aggiorna per la valutazione degli elaborati il giorno 27 gennaio 2022, alle ore 9,30 
presso la sede comunale. 

La seduta viene chiusa alle ore 11,30. 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Maddalena Donà 

 

 

I Commissari  

Dott.ssa Angela Misino      La verbalizzante 

Geom. Damaris B. Alberico      f.to Lodroni Rosa 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 

 

 


