
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 284 N. DEL 02/07/2020

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  284

AREA: AREA 3: RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BORACCI VIVIANA

UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO L'AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA -  APPROVAZIONE VERBALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - 
ASSUNZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

VISTI : 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
• il regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

RICHIAMATI : 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019 con il quale è 

stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 
dell’Unione;  

• la Delibera di Giunta n. 6 del 24.01.2020, avente ad oggetto: “Modifica 
Deliberazione n. 13 del 07/02/2018 ‘Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, 
n.82/2017 e n.1/2018: Istituzione posizioni organizzative’ e n. 46 del 17/05/2018 
‘Organizzazione dell'Ente. Aggiornamento aree e struttura dei servizi’”; 

CONSIDERATO  che la Deliberazione di cui sopra individua nel Segretario-Direttore 
dell’Unione il Responsabile dell’Area Risorse Umane dell’Unione stessa; 

DATO ATTO CHE con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 in data 
2.12.2019, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del 
D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con 
Deliberazione n. 109 del 26.11.2019; 

RICHIAMATI INOLTRE: 
• la deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) 
• la deliberazione di Giunta n. 15 del 13.02.2019 avente ad oggetto 'Approvazione 

aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019 – 2021’; 
• la deliberazione di Giunta n. 80 del 12.09.2019 avente ad oggetto 'Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 e aggiornamento 2019’; 
• la deliberazione di Giunta n. 100 del 21.11.2019 avente ad oggetto 'Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022: Aggiornamento’; 
• il Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione dei Comuni, 

adottato con Deliberazione di Giunta del 06/04/2017 n. 23, esecutiva; 



DATO ATTO  che l’avviso è stato pubblicato in estratto sulla G.U. 4a Serie speciale 
Concorsi ed esami del 03.12.2019 n. 95 e che il termine di scadenza per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione era fissato al 02.01.2020; 
 
RICHIAMATI ALTRESì: 
• la Determinazione n. 432 del 05.11.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Unione dei 

Comuni Savena Idice: procedura selettiva pubblica per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 posto di ‘Istruttore amministrativo 
contabile' cat. C - posizione economica C1, presso l'Area amministrativa e finanziaria. 
Approvazione bando di selezione pubblica”; 

• la Determinazione n. 20 del 21.01.2020, esecutiva, avente ad oggetto “Unione dei 
Comuni Savena - Idice: Procedura selettiva pubblica per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 posto di "Istruttore amministrativo 
contabile' cat. C - posizione economica c1, presso l'Area amministrativa e finanziaria. 
Ammissione candidati”; 

• la Determinazione n. 41 del 29/01/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Unione dei 
Comuni Savena Idice: procedura selettiva pubblica per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 posto di ‘Istruttore amministrativo 
contabile' cat. C - posizione economica C1, presso l'area amministrativa e finanziaria. 
- Nomina commissione esaminatrice, Diario delle prove d'esame”; 

• la Determinazione n. 59 del 17/02/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Unione dei 
Comuni Savena Idice: procedura selettiva pubblica per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 posto di ‘Istruttore amministrativo 
contabile' cat. C - posizione economica C1, presso l'Area amministrativa e finanziaria 
– Modifica composizione commissione esaminatrice di cui alla determinazione n. 
41/2020”; 

 
VISTI  i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione esaminatrice, n. 1 del 19.02.2020 
e n. 2 del 15.06.2020, conservati agli atti con prot. n. 8950/2020, dai quali risultano 
corretti 9 (nove) elaborati scritti, sentiti 9 (nove) candidati alle prove orali, e conclusi i 
lavori della commissione esaminatrice; 

VERIFICATA  la regolarità tecnica delle procedure seguite e la loro congruità con 
quanto stabilito nel bando di selezione e nel Regolamento per l'accesso dell'Unione dei 
Comuni Savena Idice approvato con Deliberazione di Giunta n. 23 del 06/04/2017, 
esecutiva; 

VISTI : 
– il DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
– il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
– il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
– il Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione approvato con 
Delibera n. 23/2017; 
– il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, 
– l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali nr. 267/2000 ed 
attestatone il rispetto; 



RITENUTO  procedere all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice e alla 
contestuale individuazione del primo classificato ai fini della nomina in prova; 

DETERMINA 

per le considerazioni meglio espresse in premessa, 
1. DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice della Selezione 

pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno 

di n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile' cat. C - posizione economica 
C1, presso l'Area amministrativa e finanziaria, allegati alla presente e conservati 

agli atti con prot. n. 8950/2020; 

2. DI APPROVARE la graduatoria stilata, come risulta dai verbali sopra approvati e di 

seguito riportata: 

 
N. Cognome Nome data di nascita Punteggio finale 

1 BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 26,3125/30 

2 TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 25,75/30 

3 MIAN MARINA 11/08/1991 24,375/30 

4 MARTINO MARCO 31/10/1987 23,25/30 

5 PIRAS LUCIA 07/12/1984 21,75/30 

6 FERRI MICOL 23/07/1989 21,25/30 

7 COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 21,125/30 

 

3. DI PROCEDERE all’assunzione del primo classificato della selezione, Sig.ra 
Eleonora Ballerini, in qualità di ‘Istruttore amministrativo contabile’ cat. C.1 - 
posizione economica C.1 presso l'Area amministrativa e finanziaria a far data dal 
09/07/2020; 

4. DI DARE ATTO che il contratto individuale prevedrà sei (6) mesi di prova; 

5.  DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il 
Responsabile del procedimento è Viviana Boracci; 

6. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi 
della normativa vigente. 

La Responsabile Area Risorse Umane 

Dott.ssa Viviana Boracci 
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Comuni di:  
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Pianoro 

 
Pianoro. 19.02.2020 

 
 

UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI 

N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C - POSI-

ZIONE ECONOMICA C1, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

 

VERBALE N. 1 del 19.02.2020 

 

 

Il giorno 19.02.2020 alle ore 07.30, si è riunita, presso la Sede dell'Unione, la 

Commissione esaminatrice del concorso a margine indicato (nominata con 

determinazione n. 41 del 29.01.2020 modificata con determinazione n. 59 del 

17.02.2020), composta da: 

•  Walter Laghi – dirigente del Comune di Ferrara - Presidente; 

•  Maria Teresa Maurizzi – Responsabile Area Affari generali ed Istituzionali del 

Comune di Monterenzio - Esperto esterno; 

•  Cinzia Rossetti – Responsabile Area Risorse ed attività produttive del Comune di 

Loiano – Esperto esterno; 

Provvede alla redazione del presente verbale con funzione di Segretario Grazia Lucisano 

– Istruttore amministrativo contabile - Area Personale dell’Unione dei Comuni Savena 

Idice. 

 

”Insediamento della Commissione Esaminatrice” 

La Commissione procede all’insediamento ai sensi dell’art. 31 del Regolamento degli 

accessi approvato con G.U.23/2017; 

 

 “Presa conoscenza della documentazione di rito” 

Viene messa a disposizione dei Componenti della Commissione tutta la documentazione 

necessaria, precisamente: copia del vigente Regolamento sugli accessi approvato con 

G.U. 23/2075 nonché copia del D.P.R. 487 del 09/05/94 e successive modifiche. 

 

“Presa d'atto della avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione sulla G.U.” 

Unione  de i  Comuni  
  Savena–Idice  

 

Area Risorse Umane 
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La Commissione prende atto della pubblicazione sulla G.U. 4° Serie speciale concorsi ed 

esami del 03.12.2019 n. 95 e che il termine di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso era fissato al 02.01.2020; 

 

“Presa d'atto della ammissione dei candidati” 

La Commissione prende atto dell’avvenuta ammissione, con determinazione n. 20 del 

21.01.2020, dei Candidati alle prove concorsuali. 

 

“Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità a membro di Commissione e 

tra i Componenti della Commissione ed i Candidati ammessi” 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei Candidati ammessi già allegata alla 

convocazione della seduta odierna, rende, singolarmente per ogni membro della 

Commissione stessa, dichiarazione esplicita di insussistenza di cause di incompatibilità a 

membro di Commissione esaminatrice e tra Candidati e membri della Commissione. Tali 

dichiarazioni vengono conservate agli atti. 

 

“Determinazione delle prove scritte alle quali sottoporre i candidati e dei 

relativi criteri di valutazione” 

La Commissione, alla luce di quanto indicato nel bando di concorso, predispone tre tracce 

per la prima prova scritta che consisterà in 8 quiz a risposta sintetica, e tre tracce per la 

seconda prova scritta consistente nella richiesta di elaborazione di un quesito, da 

sottoporre ai Candidati, e procede alla riproduzione di 70 copie per ogni traccia della 

prima prova e di 70 copie per ogni traccia della seconda prova. 

 

Tutte le tracce in originale vengono conservate agli atti dell'Ufficio convenzionato Servizi 

del personale. 

 

La Commissione stabilisce per la prima prova scritta di assegnare un tempo di 45 minuti, 

verrà attribuito un punto per ogni risposta corretta e nessun punteggio per ogni risposta 

mancante o errata. Supereranno la prova solo i candidati che avranno raggiunto una 

valutazione minima di 21/30. 

 

La Commissione stabilisce per la seconda prova scritta di assegnare un tempo di 30 

minuti, verrà attribuito il punteggio sulla base della esaustività dell’elaborato, della 

correttezza del contenuto e dei riferimenti normativi corretti. Supereranno le prove 

scritte i candidati che raggiungeranno in entrambe le prove scritte un punteggio minimo 

di 21/30. 

 

“Svolgimento delle prove scritte” 

Alle ore 08,30 la Commissione si trasferisce presso il Centro sociale I Maggio, con sede a 

Pianoro (BO), in Via della Resistenza 201, nella “Sala Arcipelago”, ed inizia 

l’identificazione dei Candidati presenti, ai quali vengono consegnati: nr. 2 buste grandi 

nelle quali inserire gli elaborati corredate di talloncini staccabili in fase di riunificazione 
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delle buste, e due buste piccole complete di altrettanti cartoncini sui quali scrivere le 

proprie generalità. 

 

Ai candidati viene consegnato un foglio protocollo o due, per chi lo richiede, debitamente 

firmato e timbrato dalla Commissione. 

 

Terminata l’identificazione risultano presenti nr. 34 Candidati (dei n. 70 ammessi), il cui 

elenco viene depositato agli atti. 

 

I candidati vengono fatti accomodare nella “Sala Arcipelago” seduti distanti tra di loro. 

La Commissione, terminata la fase di identificazione procede all'appello dei candidati 

presenti. 

 

Il presidente della Commissione fornisce ai Candidati le seguenti informazioni: 

•  durante la prova scritta non è possibile, per i candidati, consultare testi – anche 

non commentati – poiché questa facoltà non è stata prevista nel bando di 

concorso; 

•  vengono invitati tutti i candidati a spegnere i telefoni cellulari e depositarli in borse 

o tasche; 

•  vengono date istruzioni per la compilazione del foglietto con i dati anagrafici, per 

l’inserimento e la chiusura del foglietto nella busta piccola, allo stesso modo 

vengono fornite informazioni sulla modalità di cambio di una risposta in caso di 

ripensamento così da non inserire eventuali segni che potrebbero portare ad 

identificare il candidato; 

•  vengono date istruzioni per la consegna degli elaborati alla commissione al termine 

del tempo assegnato; 

•  il tempo assegnato per lo svolgimento della prima prova è di 45 minuti e di 30 

minuti per la seconda prova; 

•  è fatto divieto di parlare tra i candidati o copiare durante lo svolgimento 

dell’esame, pena il ritiro dell’elaborato; 

•  i criteri di correzione: per la prima prova scritta vengono assegnati max 3,75 punti 

per ogni risposta corretta, la valutazione verrà graduata sulla base della 

esaustività della risposta, della correttezza del contenuto e dei riferimenti 

normativi corretti e non vengono applicate penalizzazioni per risposte sbagliate o 

mancanti, la Commissione correggerà la seconda prova scritta solo per i candidati 

che totalizzeranno un punteggio pari o superiore a 21/30 nella prima prova scritta; 

per la seconda prova scritta la valutazione verrà graduata sulla base della 

esaustività della risposta, della correttezza del contenuto e dei riferimenti 

normativi corretti; 

•  vengono informati i candidati che le prove orali, sono confermate, come 

precedentemente pubblicato sul sito internet dell’Unione, il 28 febbraio 2020 

presso la sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Savena Idice; l'indicazione 
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dell’agenda e degli orari di svolgimento delle prove orali verrà pubblicata sul sito 

internet dell'Unione unitamente all’esito delle prove scritte. 

 

Viene richiesto un volontario per estrarre la traccia per la prima prova scritta, il sig. Monti 

Gian Luigi estrae la traccia contraddistinta dal numero 2. La Commissione procede alla 

lettura delle tracce non estratte (n.1 e n. 3) e della traccia estratta. 

 

Alle ore 09,30 ha inizio la prima prova che terminerà alle ore 10.15. 

Terminata la raccolta degli elaborati la Commissione concede una pausa di circa 15 

minuti ai candidati. 

La Commissione procede all'appello dei candidati che risultano tutti presenti, si procede 

con lo svolgimento della seconda prova scritta. 

 

Alle ore 10.24 si ritira il Sig. Chiappisi Luca. 

 

Viene richiesto un volontario per estrarre la traccia della seconda prova scritta, il sig. 

Monti Gian Luigi estrae la traccia contraddistinta dal numero 3. La Commissione procede 

alla lettura delle tracce non estratte (n. 1 e n. 2) e della traccia estratta che i candidati 

dovranno svolgere sul foglio protocollo distribuito nella fase dell’appello. 

 

Alle ore 10,41 ha inizio la seconda prova che terminerà alle ore 11.11. 

 

Terminata la raccolta degli elaborati la Commissione procede alla riunione, per ogni 

candidato, in un'unica busta degli elaborati relativi alla prima e alla seconda prova in 

presenza di alcuni candidati: Boni Margherita, Ghezzi Andrea, Martino Marco, Ricciardi 

Ornella. 

 

“Correzione elaborati” 

La Commissione si reca nella sede dell'Unione dei comuni Savena Idice presso la Sala 

Consiliare per  la correzione delle prove scritte. 

 

La correzione delle prove scritte viene svolta seguendo il procedimento previsto dal DPR 

487/94: si mescolano le buste chiuse così come consegnate dai candidati, per 

correggerle con un ordine casuale. Si apre la busta grande e si numerano, in modo 

crescente, le buste contenenti gli elaborati, si apre la busta contenente la prima prova 

scritta e si appone lo stesso numero sull'elaborato e sulla busta piccola contenente i dati 

anagrafici, per stabilire l’ordine di correzione  e un legame tra gli stessi. Si procede alla 

correzione, senza aprire la busta piccola contenente i dati identificativi dei candidati, al 

termine della correzione l’elaborato viene reinserito nella busta grande. 

 

Si procede in modo identico per tutte le 33 buste: si valuta l’elaborato della prima prova, 

e si assegna il punteggio attribuito, quindi si passa al candidato successivo. 

La busta n. 34 viene aperta al termine per la verifica del nome del candidato. 
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Terminata la valutazione della prima prova scritta si procede alla valutazione delle 

seconde prove scritte solo nei confronti dei n. 9 candidati che hanno superato la prima 

prova scritta ottenendo una valutazione di almeno 21/30. Si procede aprendo la busta 

contenente la seconda prova scritta e riportando la numerazione già assegnata anche sul 

secondo elaborato e sulla busta contenente i dati anagrafici della seconda prova. 

Terminata la valutazione degli elaborati si procede all’apertura delle buste piccole 

contenenti i dati identificativi dei Candidati. 

 

Risultano ammessi alla prova orale n. 9 candidati che hanno superato la prima e seconda 

prova scritta ottenendo una valutazione di almeno 21/30 (Allegato 1, contenente le 

valutazioni di tutti gli elaborati). 

 

Il Presidente della Commissione, dato atto degli ammessi, incarica la segretaria di 

pubblicare sul sito internet dell'Unione i risultati delle prove scritte (Allegato 2). 

 

Il Presidente della Commissione incarica la Segretaria di pubblicare sul sito internet 

dell'Unione i risultati delle prove scritte unitamente all'agenda delle prove orali che si 

svolgeranno presso la Sala Consigliare dell’Unione dei Comuni Savena Idice: i candidati 

saranno convocati il 28 febbraio 2020 alle ore 13.00. 

 

Tutte le decisioni sopra descritte vengono assunte all’unanimità dei componenti. 

 

Alle ore 14.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta e contestualmente informa che la 

prossima riunione si terrà presso la Sala Consigliare dell’Unione dei Comuni Savena Idice 

il 28 febbraio 2020 alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno: 

− definizione delle prove orali ai quali sottoporre i candidati; 

− svolgimento delle prove orali e definizione graduatoria di merito. 

 

Della seduta viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da 

tutti i Componenti della Commissione. 

 

 

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(Avv. Walter Laghi) 

 

f.to GLI ESPERTI 

 

Sig.ra Maria Teresa Maurizzi 

 

  

Dott. Cinzia Rossetti 

f.to Il Segretario  

Grazia Lucisano 
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N. COGNOME NOME DATA NASCITA PRIMA PROVA
SECONDA 

PROVA

AMMESSO/

NON AMMESSO

1 ALDROVANDI LAURA 17/12/1995 16/30 non corretto non ammesso

2 ALICANDRO PASQUALINO 20/06/1962 21/30 21/30 AMMESSO

3 BALDINI ALICE 20/09/1983 13,5/30 non corretto non ammesso

4 BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 25,25/30 26/30 AMMESSO

5 BATTISTELLI PAOLO 05/07/1984 17,5/30 non corretto non ammesso

6 BIGNARDI ANDREA 14/12/1983 3,5/30 non corretto non ammesso

7 BONI MARGHERITA 22/08/1988 16,5/30 non corretto non ammesso

8 CASAGRANDE GIULIA 24/05/1992 8/30 non corretto non ammesso

9 CHIAPPISI LUCA 14/06/1976 non valutabile non corretto non ammesso

10 COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 21,5/30 21/30 AMMESSO

11 CUCCU CRISTINA 19/03/1977 15,25/30 non corretto non ammesso

12 D’IMPERIO GIUSEPPE 09/01/1988 9,5/30 non corretto non ammesso

13 DOMENICHINI MARZIA 19/07/1973 17,5/30 non corretto non ammesso

14 FAZIOLI MARINA 25/05/1966 15/30 non corretto non ammesso

15 FERRI MICOL 23/07/1989 21/30 22/30 AMMESSO

16 GALLI LICIA 25/06/1986 15,5/30 non corretto non ammesso

17 GAZZOTTI DAVIDE 03/11/1993 3,5/30 non corretto non ammesso

18 GHEZZI ANDREA 14/06/1983 7,5/30 non corretto non ammesso

19 MALAGUTTI ANNA MARIA 14/03/1966 16/30 non corretto non ammesso

20 MARTINO MARCO 31/10/1987 21/30 22/30 AMMESSO

21 MASSA CINZIA 25/12/1961 11,5/30 non corretto non ammesso

22 MIAN MARINA 11/08/1991 24,5/30 25/30 AMMESSO

23 MIRANDOLA MARIA ELISA 05/12/1968 13,5/30 non corretto non ammesso

24 MONACO MARTINA 11/06/1993 18/30 non corretto non ammesso

25 MONTI GIAN LUIGI 07/01/1964 21/30 22/30 AMMESSO

26 PIAZZA SIMONA 24/06/1975 14/30 non corretto non ammesso

27 PIRAS LUCIA 07/12/1984 21/30 22/30 AMMESSO

28 PIZZI ANGELA 11/02/1985 16,75/30 non corretto non ammesso

29 PULLEGA GABRIELE 22/02/1967 18/30 non corretto non ammesso

30 QUONDAMATTEO STEFANIA 23/04/1973 15/30 non corretto non ammesso

31 RICCIARDI ORNELLA 17/02/1977 15,75/30 non corretto non ammesso

32 TEGLIA FRANCESCA 04/07/1999 3/30 non corretto non ammesso

33 TOFANI LETIZIA 23/01/1989 14,25/30 non corretto non ammesso

34 TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 27/30 24/30 AMMESSO
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VERBALE N. 2 del 15.06.2020 

 

Il giorno 15.06.2020 alle ore 13.20, nel rispetto del “Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in re-
lazione allo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali nell’Unione dei Comuni 
Savena - Idice” (agli atti dell’Unione con prot. n. 7719/2020), si è riunita, presso la 
Sede dell'Unione, la Commissione esaminatrice del concorso a margine indicato (no-
minata con Determinazione n. 41 del 29.01.2020 e modificata con determinazione n. 
59 del 17.02.2020), composta da: 

•  Walter Laghi – dirigente del Comune di Ferrara - Presidente; 

•  Maria Teresa Maurizzi – Responsabile Area Affari generali ed Istituzionali del 

Comune di Monterenzio - Esperto esterno; 

•  Cinzia Rossetti – Responsabile Area Risorse ed attività produttive del Comune di 

Loiano – Esperto esterno; 

Provvede alla redazione del presente verbale con funzione di Segretario Grazia 

Lucisano – Istruttore amministrativo contabile - Area Personale dell’Unione dei Comuni 

Savena Idice. 

 

Determinazione delle prove orali alle quali sottoporre i candidati e dei relativi 

criteri di valutazione 

La Commissione prende atto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con 
avvisi pubblicati sul sito istituzionale 

•  è stato sospeso il calendario della prova orale previsto per il giorno 28/02/2020, 
ore 13.00; 

•  è stato aggiornato il calendario della prova orale al giorno 15/06/2020, ore 
14.00. 
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La Commissione, alla luce di quanto indicato nel bando di concorso, predispone 45 
(quarantacinque) quesiti per la prova orale; inoltre viene presentato un modulo, in lin-
gua inglese, da compilare. Tutti i quesiti vengono siglati della commissione. 
Ciascuna domanda viene inserita, in forma anonima, in una busta; ciascun candidato 
dovrà sorteggiare le proprie 5 (cinque). 
Tutte le tracce sorteggiate e siglate da ogni candidato verranno conservate agli atti 
dell'Ufficio personale. 
La Commissione stabilisce che la valutazione della prova orale sarà basata sulla com-
pletezza, la correttezza e l’esaustività della risposta, per ognuna delle cinque domande 
viene assegnato un punteggio di uguale valore pari a 6. 
 

Svolgimento delle prove orali 

Alle ore 14.00 inizia l’identificazione dei candidati, presso i locali del Museo di Arti e 
Mestieri Pietro Lazzarini, Pianoro, Via Gualando, 2, 40065 Pianoro BO, I piano, idonei 
allo svolgimento del concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
nel rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza 
delle prove concorsuali nell’Unione dei Comuni Savena - Idice” (agli atti dell’Unione 
con prot. n. 7719/2020). 

La Segretaria della Commissione procede al riconoscimento dei 9 candidati i quali ri-
sultano tutti presenti. 

Alle ore 15.00 gli esperti raggiungono la sede concorsuale. 

 

Il Presidente procede al sorteggio della lettera da cui partire per la prova orale, sfo-
gliando un libro, chiedendo ai candidati, un numero di pagina, un numero di riga, un 
numero per la lettera; dal sorteggio esce la lettera ‘I’. Si procede con l’iniziale ‘M’. 

Le prove orali si svolgono, a porte aperte, nella Sala del Museo di Arti e Mestieri Pietro 
Lazzarini, Pianoro, Via Gualando, 2, 40065 Pianoro BO, I piano, tutte nello stesso mo-
do: ogni candidato identificato, viene invitato a scegliere 5 (cinque) buste contenente 
le domande relative alle materie previste dal bando per la prova orale. Il candidato 
viene fatto accomodare davanti alla commissione, protetti da barriere trasparenti e 
ben distanziato. Al termine del colloquio viene chiesto a ciascun candidato di siglare le 
domande estratte che vengono conservate agli atti. Segue la prova per l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese. La Commissione di ritira per una breve discus-
sione a porte chiuse, per attribuire, collegialmente, il punteggio della prova orale e si 
prosegue con il candidato successivo. 

 

La Commissione da atto che tutti i candidati hanno dimostrato conoscenza della lingua 
inglese, come previsto dal relativo avviso di selezione. 

 

Alle ore 19.30 terminano i colloqui dei 9 (nove) candidati. 

Dalla valutazione delle prove orali emerge il seguente esito: 
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Cognome 

 

 

 

Nome 

 

 

 

Data di 

nascita  

 

 

Valutazione singoli quesiti 

 

 

Valutazio-

ne prova 

orale 

1° 2° 3° 4° 5° 

ALICANDRO PASQUALINO 20/06/1962 3/6 4/6 3/6 0/6 4/6 14/30 

BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 6/6 6/6 6/6 4/6 5/6 27/30 

COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 4/6 3/6 4/6 5/6 5/6 21/30 

FERRI MICOL 23/07/1989 4/6 4/6 4/6 6/6 3/6 21/30 

MARTINO MARCO 31/10/1987 6/6 2/6 6/6 5/6 6/6 25/30 

MIAN MARINA 11/08/1991 3/6 4/6 6/6 5/6 6/6 24/30 

MONTI GIAN LUIGI 07/01/1964 n.v. 4/6 1/6 5/6 5/6 15/30 

PIRAS LUCIA 07/12/1984 4/6 1/6 5/6 6/6 6/6 22/30 

TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 5/6 6/6 3/6 6/6 6/6 26/30 

 

Le decisioni sopra descritte vengono assunte all’unanimità dalla Commissione. 

 

Il Presidente della Commissione incarica la Segretaria di pubblicare sul sito internet 
dell'Unione i risultati delle prove orali (Allegato). 

 

Successivamente si provvede alla redazione della graduatoria provvisoria dal quale 
emerge il seguente esito: 

 

Cognome 

 

 

 

Nome 

 

 

 

Data di 

nascita  

 

 

Valuta-

zione 

1^ 

prova 

scritta 

Valuta-

zione 2^ 

prova 

scritta 

Media 

valuta-

zione 

scritti 

Valuta-

zione 

prova 

orale 

Valutazio-

ne 

Finale 

 

ALICANDRO PASQUALINO 20/06/1962 21/30 21/30 21/30 14/30 
17,5/30 

Non idoneo 

BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 25,25/30 2630 25,625/30 27/30 26,3125/30 

COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 21,5/30 21/30 21.25/30 21/30 21,125/30 

FERRI MICOL 23/07/1989 21/30 22/30 21,5/30 21/30 21,25/30 

MARTINO MARCO 31/10/1987 21/30 22/30 21,5/30 25/30 23,25/30 

MIAN MARINA 11/08/1991 24,5/30 25/30 24,75/30 24/30 24,375/30 

MONTI GIAN LUIGI 07/01/1964 21/30 22/30 21,5/30 15/30 
18,25/30 

Non idoneo 

PIRAS LUCIA 07/12/1984 21/30 22/30 21,5/30 22/30 21,75/30 

TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 27/30 24/30 25,5/30 26/30 25,75/30 

 

 

La Commissione provvede quindi a redigere la seguente graduatoria finale di merito, 
basata sul punteggio complessivo finale. 
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N. Cognome Nome data di nascita Punteggio finale 

1 BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 26,3125/30 
2 TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 25,75/30 
3 MIAN MARINA 11/08/1991 24,375/30 
4 MARTINO MARCO 31/10/1987 23,25/30 
5 PIRAS LUCIA 07/12/1984 21,75/30 
6 FERRI MICOL 23/07/1989 21,25/30 
7 COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 21,125/30 

 

Il Presidente consegna gli atti alla Segretaria affinché li trasmetta all’Ufficio convenzio-
nato Servizi del personale per gli adempimenti conseguenti e dichiara chiusa la seduta 
alle ore 19.45. 

 

Della seduta viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 
da tutti i Componenti della Commissione. 

 

 

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(Avv. Walter Laghi) 

 

 

 

f.to GLI ESPERTI 

 

Sig.ra Maria Teresa Maurizzi 

 

  

Dott. Cinzia Rossetti 

f.to Il Segretario  

Grazia Lucisano 

 

 



Nr. Cognome Nome data di nascita Valutazione

2 ALICANDRO PASQUALINO 20/06/1962
14/30

Non idoneo

4 BALLERINI ELEONORA 14/06/1988 27/30

17 COLAIUDA GIULIO 31/08/1994 21/30

25 FERRI MICOL 23/07/1989 21/30

39 MARTINO MARCO 31/10/1987 25/30

43 MIAN MARINA 11/08/1991 24/30

48 MONTI GIAN LUIGI 07/01/1964
15/30

Non idoneo

55 PIRAS LUCIA 07/12/1984 22/30

65 TOSELLI GIORGIA 11/06/1986 26/30

F.to Walter Laghi

Cinzia Rossetti

Maria Teresa Maurizzi
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