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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE D1

Verbale n. 1 del 07/03/2018L'anno 2018 il  giorno 7 del mese di  marzo, alle ore  12.30, presso il  Comune di San Giuliano Milanese (MI), via E. De Nicola 2, si è riunita la Commissione della Selezione pubblica  per esami per la copertura di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” da inquadrare nella categoria D, posizione D1.La  Commissione,  nominata  con  determinazione  n.  39  del  18.01.2018,  risulta  così composta:Presidente – Dott. Giovanni AndreassiSegretario Generaledel Comune di San Giuliano milaneseMembro esperto esterno  - Dott. ssa Cereghini Daniela
Membro esperto esterno - Dott. Stefano Carmelo ScaffidiSegretaria verbalizzante - Dott.ssa Anna FiginiFunzionario del Settore Risorse Umane del Comune di San Giuliano milaneseIl Presidente prende atto preliminarmente:-  della  regolarità  della  costituzione  della  Commissione  e  della  legalità  dell'adunanza essendo presenti tutti i componenti- che tutti i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, hanno dichiarato l'assenza di condizioni di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000  attraverso  dichiarazioni  precedentemente sottoscritte e depositate agli attiquindi dichiara aperta la seduta.La Commissione prende visione:a)  della  determinazione n.  805 del  28.12.2017  con cui  è  stato  approvato  il  bando di Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” da inquadrare nella categoria D, posizione D1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2018, sul sito istituzionale dell'Ente, inviato ai comuni limitrofi e scaduto in data 01.02.2018;b) dell'avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 prot. n. 37783 dell'11.10.2017;c) della comunicazione Arifl del 14.11.2017 ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2 del D. Lgs 165/2001;
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d) della data delle prove scritte indicata nel bando (14 febbraio 2018, ore 14.30, presso la sede comunale) e del successivo rinvio al giorno 7 marzo 2018, ore 14.30, presso la sede comunale, come da comunicazione inviata a ciascun candidato e altresì pubblicata sul sito dell'amministrazione alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso;e) della pubblicazione sul sito dell'amministrazione comunale, in data 27.02.2018, dell'esito della  suddetta  istruttoria  -  di  cui  all'allegato  n.  1  del  presente  verbale  -  con  cui  alla selezione  venivano  ammessi  n.  53  candidati ed  esclusi  n.  3  candidati (Gaglio Costantino,  Lambise  Simona  e  Potenza  Angela  Maria)  per  aver  inoltrato  le  rispettive domande  oltre  il  termine  di  scadenza  previsto  dal  relativo  bando  prot.  n.  79  del 02.01.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 1 del 2 gennaio 2018;La Commissione prende visione delle norme di legge che regolano la presente selezione, in particolare del D.P.R. 487 del 09.05.1994 s.m.i., del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali - e dei principi indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 30.05.2001 n. 165.In attuazione del criterio di economicità si procederà all'effettuazione della prova scritta e della prova teorico-pratica nella medesima sessione. Sarà valutata la seconda prova solo se sarà superata la prima prova scritta. Ogni prova si intenderà superata se riporterà la votazione minima di 21/30.La prova orale consisterà in un colloquio di approfondimento delle materie oggetto della prova scritta e degli argomenti indicati nel bando anche sotto il profilo motivazionale. e verrà richiesto ai candidati di dimostrare di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L’attribuzione del punteggio è legato ai seguenti criteri: - Chiara, sintetica ed esaustiva esposizione e padronanza della lingua italiana;- Conoscenza della materia e grado di approfondimento;- Capacità di ragionamento e collegamento tra i diversi istituti.Saranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio pari ad almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.La Commissione procede quindi a predisporre tre tracce per la prova scritta e tre per la prova teorico-pratica. Per ciascuna delle due prove viene stabilito un tempo massimo di svolgimento pari ad un'ora, tenendo conto sia della natura sia del grado di difficoltà delle stesse.Le tracce della prova 1 (numeri 1, 2 e 3) e le tracce della prova 2 (numeri 1, 2 e 3) sono allegate al presente verbale quale parte integrante del medesimo (allegati n. 2 e n. 3).Alle  ore  14.30  la  Commissione  Giudicatrice  si  trasferisce  nella  Sala  Consiliare  dove  si procede al riconoscimento dei candidati e si constata che sono presenti n. 31 candidati i cui nominativi sono riportati nell'elenco in allegato n. 4. 

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151Sito Internet  www.sangiulianonline.it  e  fax ufficio 02/98241110 

http://www.sangiulianonline.it/


Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione 
I  candidati  risultati  assenti  vengono  conseguentemente  dichiarati  rinunciatari  alla selezione.Il Presidente della Commissione illustra ai candidati presenti le modalità di svolgimento delle prove d'esame spiegando innanzitutto che:- ad ogni candidato saranno consegnati, distribuiti sui tavoli: 

 una biro nera;
 due buste, una grande munita di linguetta staccabile nella quale verrà inserita la prova  d'esame  e  una  piccola,  contenente  un  cartoncino  bianco  dove  ciascun candidato dovrà indicare il proprio cognome, nome e data di nascita quindi sigillarlo ed inserirlo nella busta grande insieme alla prova;- ciascuna prova dovrà essere completata in un'ora dalla dichiarazione della Commissione;- i  candidati non dovranno firmare la prova né apporre alcun segno che possa essere ritenuto di riconoscimento, sia sulla prova stessa che sul restante materiale consegnato; - non è ammesso l'uso dei cellulari nell'aula d'esame al fine di evitare interferenze con l'esecuzione della prova stessa. E' fatto ordine di spegnere i cellulari e di riporli sul tavolo della Commissione. Viene rivolto a tutti i candidati l'ammonimento che chi dovesse essere trovato con un cellulare in uso o nel caso di gestione difforme da quella esplicitata dalla  Commissione sarà allontanato ed escluso dalla prova;- non possono essere consultati testi di alcun genere, pena esclusione;- durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di copiare o comunicare tra loro o mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati di vigilanza o con i membri della Commissione. Chi contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso;- le fotocopie della prova sorteggiata verranno distribuite dalla segretaria sui tavoli dei candidati coperte, in modo tale che gli stessi potranno prenderne visione solo previo invito della Commissione.Il Presidente informa infine i candidati:- che ogni prova si intenderà superata se riporterà la votazione minima di 21/30, che la seconda prova sarà valutata solo se sarà superata la prima prova scritta e che saranno considerati  idonei i  candidati che otterranno un punteggio complessivo pari ad almeno 21/30;-  l'esito  delle  prove  scritte  e  la  data  delle  prove  orali  verranno  pubblicati  sul  sito istituzionale senza alcun altra ulteriore comunicazione ai candidati la mattina del 15 marzo 2018.Le tre tracce predisposte dalla Commissione sono inserite in tre distinte buste e siglate dai componenti  della  Commissione  Giudicatrice.  La  candidata  Ammoscato  Chiara  procede all'estrazione della busta n. 3 contenente la traccia n. 3: (“Criteri per la redazione delle  giustificazioni in caso di aggiudicazione”). Data la brevità del testo, il Presidente procede direttamente a dettarlo ai candidati.Alle ore 14.45 si dà inizio alla prima prova scritta.Durante lo svolgimento della prima prova si ritirano i seguenti candidati, riconsegnando il materiale fornito:
 alle ore 14.50 i signori Roselli Pantaleo e Rubino Luca
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 alle ore 15.00 il signor Caruso Ciro 
 alle ore 15,10 il signor Arenghi VincenzoI candidati  rimangono  sotto  la  continua  sorveglianza  dei  membri  della  Commissione Giudicatrice.Alle ore 15.45 tutte le buste contenenti gli elaborati risultano consegnate.Ad ogni busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente è assegnato un numero che si appone sulla linguetta staccabile.Alle ore 16.05, dopo una breve pausa, si dà inizio allo svolgimento della seconda prova (prova teorico-pratica). 

Ai candidati vengono consegnati, distribuiti sui tavoli: 
 una biro nera;
 due buste, una grande munita di linguetta staccabile nella quale verrà inserita la prova  d'esame  e  una  piccola,  contenente  un  cartoncino  bianco  dove  ciascun candidato dovrà indicare il proprio cognome, nome e data di nascita quindi sigillarlo ed inserirlo nella busta grande insieme alla prova;Le  tre  tracce  predisposte  dalla  Commissione  per  l'espletamento  della  seconda  prova teorico  -  pratica  sono  inserite  in  tre  distinte  buste  e  siglate  dai  componenti  della Commissione Giudicatrice. Il candidato Firpo Alessandro procede all'estrazione della busta n. 2 contenente la traccia n. 2 (“Il candidato proceda alla stesura di un capitolato per  l'affidamento  di  un  servizio  di  potatura  piante/arbusti  ad  alto  fusto,  dall'importo  complessivo inferiore a 40.000,00 euro, prestando la dovuta attenzione alla normativa  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  all'eventualità  di  impegnare  suolo  pubblico  o  demanio”)Dopo l'effettuazione delle fotocopie della traccia sorteggiata, la segretaria della selezione procede  alla  distribuzione  delle  stesse  sui  tavoli  dei  candidati  coperte,  in  modo  che potranno prenderne visione solo previo invito della Commissione.Alle ore 16.20 si dà inizio all'effettuazione della seconda prova per lo svolgimento della quale la Commissione stabilisce il tempo massimo di un'ora.I  candidati  rimangono  sotto  la  continua  sorveglianza  dei  membri  della  Commissione Giudicatrice.La consegna degli elaborati si svolge in conformità alle norme prescritte ed alle ore 17,20 tutte le ventisette buste contenenti gli elaborati risultano consegnate.Ad ogni busta contenente l’elaborato di ogni concorrente è assegnato un numero che si appone sulla linguetta staccabile.La Commissione Giudicatrice, alla presenza di  due candidati, Boca Alessandro e Terribile Carlo, procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate.Le buste contenenti  gli  elaborati  vengono prese in consegna dal Presidente il  quale si incarica di curarne il deposito presso un luogo custodito dalla sede comunale.Concluse le operazioni concorsuali la Commissione redige il presente verbale. La seduta viene tolta alle ore 17.40.
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Il Presidente della Commissionef.to dott. Giovanni Andreassi    

Membro esperto esterno  - f.to Dott. ssa Cereghini Daniela
Membro esperto esterno – f.to Dott. Stefano Carmelo Scaffidi
Segretaria verbalizzante – f.to Dott.ssa Anna Figini
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CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 
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1 AMMOSCATO CHIARA ammesso
2 ARENGHI VINCENZO ammesso
3 AZZIMONTI FEDERICA CRISTINA ammesso
4 BACCINETTI SABINA ammesso
5 BALLABIO ALBERTO ammesso
6 BERETTA MONICA ammesso
7 BOCA ALESSANDRO ammesso
8 BONGIOVANNI ALICE ammesso
9 BONTEMPI GIANNI ammesso
10 BRIA GLORIA MAURA ammesso
11 CAGNOLI ROBERTO ammesso
12 CARRETTA MIRIAM ammesso
13 CARUSO CIRO ammesso
14 CELARIO PAOLA ammesso
15 CERIANI IVAN ammesso
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16 CICERO GIUSEPPE ammesso
17 COMELLI ELISA ammesso
18 FIORELLA ammesso
19 DE SIMONE DOMENICO ammesso
20 DELL'AIERA GRAZIELLA ammesso
21 DI CERA NICOLO' ammesso
22 DI NOIA SALVATORE BARTOLO ammesso
23 DOA FABIANA ammesso
24 FIRPO ALESSANDRO ammesso
25 GAGLIO COSTANTINO
26 GARAVANI SARA ammesso
27 GUALTIERI FRANCESCO ammesso
28 IUDICA GAETANO ammesso
29 LA GRECA MARIA ammesso
30 LAMBIASE SIMONA
31 LAURETTI FRANCESCA ammesso

d'ARCANGELO

non ammesso - domanda presentata fuori termine

non ammesso - domanda presentata fuori termine
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32 LEGGI ALBERTO ammesso
33 LETO LUIGI FABIO ammesso
34 LODDO MAURIZIO ammesso
35 MARCHIONI ANNALISA ammesso
36 MARFEO ANNA ammesso
37 MARTELLO RAFFAELLA ammesso
38 MASCELLINO MARIO ammesso
39 MASSIRONI CRISTINA ammesso
40 MELILLLO FABIO ammesso
41 MIGLIAVACCA JESSICA ammesso
42 MIRANDA PAOLA ammesso
43 ORLANDO GIUSEPPANTONIO ammesso
44 PANTOLIANO DOMENICO ammesso
45 PISCIOTTA LAURA ammesso
46 POTENZA ANGELA MARIA non ammesso - domanda presentata fuori termine



CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 

Pagina 4

47 RAPETTI SILVIA ammesso
48 RIGHINI SERENA ammesso
49 RIPEPI ROBERTA ammesso
50 ROSELLI PANTALEO ammesso
51 RUBINO LUCA ammesso
52 SALERNO ELISA ammesso
53 SORRENTINO ANTONIO ammesso
54 SUCCURRO GIOVANNI ammesso
55 TERRIBILE CARLO ammesso
56 ZAPPOLI MARCO ammesso

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSSIONE ESAMINATRICE
f.to dott. Giovanni ANDREASSI



TRACCE PROVA 1

TRACCIA 1) Requisiti speciali relativi ai lavori 

TRACCIA 2) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alle 
prestazioni di progettazione esecutiva

TRACCIA  3)  Criteri  per  la  redazione  delle  giustificazioni  in  caso  di 
aggiudicazione



TRACCE PROVA 2

TRACCIA 1) 

In un quartiere di SGM i pali dell'illuminazione pubblica sono manifestamente 
datati, anche perché sono stati collocati dall'ENEL in epoca anteriore alla 
liberalizzazione del mercato elettrico. L'Amministrazione chiede ai suoi uffici di 
pianificare le iniziative da assumere per una riqualificazione generale della 
rete di illuminazione pubblica con l'impiego di tecnologie di ultima 
generazione, in un orizzonte temporale di trentasei mesi.
Il candidato/a elabori uno schema sintetico di programmazione, recante il "chi 
fa cosa" anche avvalendosi del diagramma di Gantt o di altro diagramma che 
a giudizio del candidato assicuri una migliore efficacia rappresentativa.
(N.B. qualora il candidato ritenga che l'Amministrazione debba aderire ad una 
convenzione  Consip  deve  includere  nella  pianificazione  gli  adempimenti 
dell'impresa designata o incaricata).

TRACCIA  2)  Il  candidato  proceda  alla  stesura  di  un  capitolato  per 
l'affidamento  di  un  servizio  di  potatura  piante/arbusti  ad  alto  fusto, 
dall'importo  complessivo  inferiore  a  40.000,00  euro,  prestando  la  dovuta 
attenzione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'eventualità 
di impegnare suolo pubblico o demanio. 

TRACCIA 3)  Il  candidato  rediga uno schema di  determinazione finalizzata 
all'approvazione  di  uno  stato  di  avanzamento  lavori  e  autorizzazione  al 
pagamento della rata. 
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COGNOME NOME
1 AMMOSCATO CHIARA presente
2 ARENGHI VINCENZO presente
3 AZZIMONTI FEDERICA CRISTINA presente
4 BACCINETTI SABINA assente

5 BALLABIO ALBERTO presente
6 BERETTA MONICA assente

7 BOCA ALESSANDRO presente
8 BONGIOVANNI ALICE assente

9 BONTEMPI GIANNI assente

10 BRIA GLORIA MAURA presente
11 CAGNOLI ROBERTO presente
12 CARRETTA MIRIAM assente

13 CARUSO CIRO presente
14 CELARIO PAOLA presente
15 CERIANI IVAN presente
16 CICERO GIUSEPPE presente
17 COMELLI ELISA assente
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18 FIORELLA assente

19 DE SIMONE DOMENICO assente

20 DELL'AIERA GRAZIELLA presente
21 DI CERA NICOLO' assente

22 DI NOIA SALVATORE BARTOLO assente

23 DOA FABIANA assente

24 FIRPO ALESSANDRO presente
25 GARAVANI SARA presente
26 GUALTIERI FRANCESCO presente
27 IUDICA GAETANO presente
28 LA GRECA MARIA presente
29 LAURETTI FRANCESCA assente

30 LEGGI ALBERTO assente

31 LETO LUIGI FABIO presente
32 LODDO MAURIZIO assente

33 MARCHIONI ANNALISA presente
34 MARFEO ANNA assente

35 MARTELLO RAFFAELLA presente

d'ARCANGELO
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36 MASCELLINO MARIO assente

37 MASSIRONI CRISTINA assente

38 MELILLLO FABIO presente
39 MIGLIAVACCA JESSICA assente

40 MIRANDA PAOLA presente
41 ORLANDO GIUSEPPANTONIO presente
42 PANTOLIANO DOMENICO assente

43 PISCIOTTA LAURA presente
44 RAPETTI SILVIA presente
45 RIGHINI SERENA presente
46 RIPEPI ROBERTA assente

47 ROSELLI PANTALEO presente
48 RUBINO NICOLA presente
49 SALERNO ELISA assente

50 SORRENTINO ANTONIO presente
51 SUCCURRO GIOVANNI assente

52 TERRIBILE CARLO presente
53 ZAPPOLI MARCO presente
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