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Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595
e-mail: info@primacollina.it

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1, DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE.

VERBALE N. 3

Il giorno ventitrè del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 12:05, presso la sede
dell’Unione in epigrafe (municipio di Canneto Pavese), si è riunita la Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica in oggetto indicata, nelle persone dei signori:
Presidente:
Componente

dott. Muttarini Gian Luca
rag. Maria Rosa Casella

Componente

rag. Marta Parentela

Segretario verbalizzante Saggion Angela

Segretario dell’Unione
Istruttore Direttivo Contabile
dell’Unione in epigrafe
Istruttore Direttivo Contabile
del Comune di Broni
Istruttore Amm.vo dell’Unione

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della commissione, dichiara aperta la seduta e
ricorda che si deve procedere all’effettuazione della correzione e valutazione degli elaborati
realizzati dai candidati nella prova scritta. Quindi i componenti, in sala riservata, provvedono al
compito secondo quanto stabilito nel bando del concorso, tenendo presente:
a) La prova si intende superata dai candidati che ottengono non meno di 21/30;
b) Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato la prova
scritta.
L’esame degli elaborati avviene previa numerazione progressiva delle buste.
Al termine dell’esame si definiscono le seguenti valutazioni:
BUSTA N.1
Il candidato ha svolto un elaborato del tutto “fuori tema”, omettendo altresì di redigere lo schema
di atto come richiesto.
BUSTA N. 2
Il candidato, pur avendo evidenziato alcune nozioni in modo corretto, ha omesso l’indicazione degli
Organi competenti ad adottare le variazioni di Bilancio, nonché alcune tipologie di variazione, come
indicate nell’art. 175 del TUEL.
Nello schema di atto redatto dal candidato, il prospetto di variazione di bilancio evidenzia gravi
errori ed omissioni e precisamente:
1. non si fa riferimento al Bilancio di cassa;

2. non viene menzionato, tra gli allegati all’atto, il prospetto degli equilibri di bilancio;
3. viene completamente omessa l’indicazione dell’allocazione in bilancio della spesa (nella
fattispecie il Titolo II);
4. l’importo dell’avanzo applicato è stato erroneamente indicato con valore negativo anziché
positivo;
5. i numeri esposti non garantiscono il pareggio di bilancio, requisito fondamentale per la
legittimità dell’atto,
Al termine delle correzioni risultano le seguenti valutazioni:

Busta
n.

1
2

Casella

Parentela

Muttarini

media

0
11

0
11

0
14

N.C
12

Al termine delle valutazioni degli elaborati vengono aperte le buste riportanti i nomi dei rispettivi
candidati associando i risultati con le persone:
Candidato
Busta n.
Valtazione prova scritta
Cognome
Nome
1
DI MAIO
ANTONELLA
N.C.
2
FAVALLI
ADRIANO
12
LA COMMISSIONE
Rileva che, conformemente a quanto indicato nel bando sopra richiamato, non avendo entrambi i
candidati superato la prova scritta non possono accedere alla prova orale.
Al termine della seduta, la Commissione prende atto che, quindi, non verrà svolta la prova orale e
che non risulta essere stato individuato alcun candidato quale idoneo a ricoprire il posto messo a
concorso.
La seduta è terminata alle ore 12:40
Letto, approvato e sottoscritto.
Canneto Pavese 23/6/2022

Il Presidente
F.to

Dr. Gian Luca Muttarini
_______________________

I Commissari:

F.to

rag. Maria Rosa Casella

_______________________

F.to

rag. Marta Parentela

________________________

Il Segretario verbalizzante
F.to
Angela Saggion
_________________________

