Comune di San Bassano
Provincia di Cremona

CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
PER IL SETTORE FINANZIARIO” CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1
VERBALE N. 2
ELABORAZIONE QUESITI PROVA ORALE – SVOLGIMENTO PROVA ORALE –
GRADUATORIA FINALE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 10.00 circa nella
Palestra scolastica sita in Piazza Monsignor Frosi n. 3, sono presenti i sottoscritti componenti della
Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
“Istruttore direttivo amministrativo contabile settore finanziario Cat.D, posizione economica D1,
nominati con determinazione n. 66 in data 20.5.2022, nelle persone dei signori:
Designazione e funzione
Professionalità o incarico
Cognome e nome
nella commissione
rivestito
Presidente – Segretario
Avv. Liverani Minzoni Massimo
Presidente
comunale dell’Ente
Dr.ssa Manara Giovanna

componente esterno

componente esperto

Pizzochero Roberta

componente interno

componente esperto

Segretario – dipendente
dell’Ente

Segretario

Orsi Anna Maria

Elaborazione quesiti prova orale
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e ricorda che i
criteri per la valutazione della prova orale già stabiliti sono i seguenti:
-

Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta al quesito proposto;
Capacità di ragionamento e capacità di collegamento tra i vari argomenti;
Capacità di applicazione dei concetti teorici a situazioni pratiche;
Correttezza lessicale e grammaticale, chiarezza e capacità di sintesi.

La Commissione può attribuire un punteggio massimo di 30. Il punteggio verrà attribuito
congiuntamente dai Commissari con la griglia di valutazione approvata in fase di insediamento.

La griglia di valutazione viene così individuata
Punteggio
28-30

Descrizione
Ottimo

25-27

Buono

22-24
21

Discreto
Sufficiente

Sotto il 21

Insufficiente
ammesso

–

Criterio di selezione
Il candidato risponde in modo esaustivo alle
domande senza errori di ortografia e utilizzando un
linguaggio tecnico-giuridico appropriato
Il candidato risponde in maniera esaustiva con lievi
imperfezioni e imprecisioni
Il candidato risponde con diverse imprecisioni
Il candidato dimostra di avere una conoscenza
sufficiente delle materie del concorso ma pertinente
alle domande
non Il candidato risponde in maniera non pertinente a
quanto richiesto dimostrando di non conoscere la
materia –

La prova si intende superata col raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
Durante l’espletamento della prova orale, sarà effettuala anche verifica di idoneità relativamente alla
conoscenza della lingua inglese (attraverso la lettura e la traduzione di un breve testo) e dell’uso
delle apparecchiature informatiche (attraverso la formulazione di quesito).
La Commissione procede nell’elaborazione di quattro tracce di quesiti che di seguito si riportano:

TRACCIA 1
Il Candidato parli di:

1. Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);

2. Cos’è il MEPA ?
3. Tributi in autoliquidazione e quelli riscossi tramite ruolo o liste di carico;
4. Spese di investimento e loro copertura finanziaria;
5. Split payment;
DOMANDA DI INFORMATICA
Cos’è la firma digitale
TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE:
1. The House
Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is
Sarah.
The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father
cooks food in the kitchen. They eat in the dining room.

TRACCIA 2
Il Candidato parli di:

1. Fondo pluriennale vincolato (FPV);

2. Cos’è SINTEL ARIA?
3. Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU;
4. Variazioni di bilancio;
5. Tempistica di pagamento delle fatture della pubblica amministrazione;
DOMANDA DI INFORMATICA
Cos’è lo spid
TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE:
1. My name is John
Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in
New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course.
My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

TRACCIA 3
Il Candidato parli di:

1. Fondo di riserva;

2. Cos’è il CONSIP;
3. Piano economico finanziario Tari (PEF);
4. Esercizio provvisorio;

5. Modalità di ricezione delle fatture della pubblica amministrazione;

DOMANDA DI INFORMATICA
Cos’è un sistema operativo

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE:
1. Robert. Hello I’m Robert. I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share
the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with
homework. On the weekend, we play football together.

TRACCIA 4
Il Candidato parli di:

1. Avanzo di amministrazione;

2. Quando non è obbligatorio il ricorso al MEPA;
3. Soggetti passivi IMU;
4. Gestione dei residui;
5. Durc;

DOMANDA DI INFORMATICA
Cos’è la PEC

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE:
1. Our Vacation bis
Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big shells last year. I put them in a
special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun! My
sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it!

Le tracce vengono inserite in 4 buste anonime.
Concluse le operazioni preparatorie la commissione dà inizio alla prova orale.

Prova orale
Alle ore 10.00 si procede all’appello dei candidati ammessi e all’espletamento delle procedure di
identificazione per sottoporre i candidati alla prova orale.
Risultano presenti i n. 2 candidati che hanno superato la prova scritta:
COGNOME E NOME

VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

MALVICINI MATTEO

24

NEGRI MARTA

22

I candidati vengono invitati a scegliere il numero d’ordine con il quale verranno chiamati a sostenere
la prova orale.
Sceglie il n. 1 la candidata NEGRI MARTA
Sceglie il n. 2 il candidato MALVICINI MATTEO
I candidati vengono avvisati che la prova è pubblica e che possono assistere.
Il sig. Malvicini Matteo si ferma pertanto in aula.
Primo esaminando è la candidata Negri Marta, che estrae la seguente traccia: n. 2.
Dopo ogni colloquio viene fatta la valutazione senza la presenza dei concorrenti e del pubblico che
presenzia, trascrivendo il voto su apposito elenco.
Dopo approfondito esame, sulla base della griglia di valutazione approvata nella prima seduta, alla
candidata vengono assegnati punti 24.
Per la prova di lingua inglese e di informatica la candidata risulta IDONEA
Viene quindi chiamato il secondo candidato.
La candidata Negri Marta assiste alla prova.
Il secondo esaminando è il candidato Malvicini Matteo che estrae la seguente traccia n. 3.
Dopo approfondito esame al candidato vengono assegnati punti 28.
Per la prova di lingua inglese e di informatica il candidato risulta IDONEO

La Commissione procede alla lettura delle altre tracce non estratte dai candidati.

Si procede quindi al riepilogo delle votazioni conseguite dai candidati nella prova orale
COGNOME E NOME

VOTAZIONE PROVA
ORALE

NEGRI MARTA

24

MALVICINI MATTEO

28

La Commissione successivamente procede, in base ai punteggi assegnati per le prove d'esame a
ciascun candidato, al riepilogo delle votazioni conseguite con il seguente risultato:
VOTAZIONE
PROVA SCRITTA
22
24

COGNOME E NOME
NEGRI MARTA
MALVICINI MATTEO

VOTAZIONE
PROVA ORALE
24
28

In base ai risultati conseguiti la graduatoria di merito è la seguente:

COGNOME E NOME
MALVICINI MATTEO

VOTAZIONE
PROVA
SCRITTA
24

VOTAZIONE
PROVA
ORALE
28

VOTAZIONE
FINALE

22

24

46

NEGRI MARTA

52

Conseguentemente la Commissione dispone affinché tutti gli atti relativi al concorso svoltosi, siano
trasmessi all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
La Commissione termina la seduta alle ore 11.00 circa.
IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

__________________________________

________________________
________________________

IL SEGRETARIO
__________________________________

