
Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione 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 D1Verbale n. 2 del 14/03/2018L'anno 2018 il  giorno 14 del  mese di marzo, alle ore 14.30, 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 per procedere alla correzione delle prove scritte.In  conformità  a  quanto  previsto  dal  Bando  di  Selezione,  il  Presidente  rammenta  che saranno ammessi a sostenere la prova orale i soli candidati che abbiano riportato nella prima e nella seconda prova scritta una votazione di almeno 21/30. La Commissione stabilisce di non effettuare la correzione della seconda prova qualora la prima prova non abbia ottenuto la votazione minima, indi procede alle correzioni.Ad ogni busta grande, contenente le due prove scritte espletate da ciascun concorrente, verrà assegnato progressivamente, in ordine di apertura, un numero che sarà apposto anche sulle buste contenenti le due prove. Il Presidente e i membri della Commissione si alterneranno nella lettura degli elaborati.Alle ore 14.45 si procede all'apertura della prima busta che viene contrassegnata con il numero 1, indi si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova: gli argomenti trattati nell'elaborato sono esposti in maniera chiara e corretta  e pertanto la prova, ritenuta più che sufficiente, viene valutata con un punteggio di 23/30 2^prova: il capitolato d'appalto è redatto in maniera esaustiva e denota una conoscenza più che buona della materia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 27/30 Si apre infine la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a CAGNOLI Robertonato a Milano il 16.12.1980 Si passa all'apertura della seconda busta che viene contrassegnata con il numero 2, indi si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente per non aver trattato l'argomento della traccia, pertanto la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a BRIA GLORIA Marianata a  Vizzolo Predabissi (MI) il 10.01.1986 Si apre la terza busta che viene contrassegnata con il numero 3, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione 1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente per aver affrontato solo superficialmente e in maniera non esaustiva l'argomento della traccia. Per tale ragione la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a BOCA Alessandronato a  Lamezia Terme (CZ) il 20.10.1985Si apre la quarta busta  che viene contrassegnata con il numero 4, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova: la prova è ritenuta insufficiente poiché nello svolgimento non viene trattato l'argomento della traccia. Per tale motivo la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a BALLABIO Alberto     nato a Giussano  (MI) il 05.06.1985  Si apre la quinta busta  che viene contrassegnata con il numero 5, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente per non aver trattato l'argomento della traccia. Per tale ragione la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a AZZIMONTI Federica Cristina nata a Casorate Primo  (PV) il 23.07.1978  Si apre la sesta busta  che viene contrassegnata con il numero 6, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova:  la  prova  viene  considerata  insufficiente  in  quanto  non  viene  trattato l'argomento indicato dalla traccia. Per tale ragione la seconda prova non viene valutata.  Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a IUDICA Gaetano     nato a Caltagirone (CT) il 31.12.1990  Si apre la settima busta che viene contrassegnata con il numero 7, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova:  l'esposizione  dell'argomento  indicato  nella  traccia  denota  una  sufficiente conoscenza della materia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 2^prova: il capitolato d'appalto è stato redatto in maniera chiara e sintetica. La prova è ritenuta sufficiente e viene valutata con un punteggio di 21/30 Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a GUALTIERI Francesconato a Cosenza il 28.04.1979 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 
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione Si apre l'ottava busta  che viene contrassegnata con il  numero 8, indi si  estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente in quanto non è stato affrontato l'argomento della traccia. Per tale motivo la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a MARCHIONI Annalisa nata a Iseo (BS) il 05.09.1972Si apre la nona busta  che viene contrassegnata con il numero 9, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova:  lo  svolgimento  della  prova  viene  considerato  insufficiente  in  quanto  non affronta l'argomento indicato nella traccia. Pertanto la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a LETO Luigi Fabio nato a Tradate (VA) il 25.07.1975Si apre la decima busta che viene contrassegnata con il numero 10, indi si estraggono le buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il medesimo numero.1^prova:  lo  svolgimento  della  prova  viene  considerato  insufficiente  in  quanto  non affronta l'argomento indicato nella traccia. Pertanto la seconda prova non viene valutata.   Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a MELILLO Fabio nato a Milano il 26.05.1971Si apre l'undicesima busta che viene contrassegnata con il numero 11, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova:  l'esposizione  dell'argomento  indicato  nella  traccia  denota  una  sufficiente conoscenza della materia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 2^prova: il capitolato d'appalto è stato redatto in maniera chiara e sintetica. La prova è ritenuta sufficiente e viene valutata con un punteggio di 21/30 Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a MARTELLO Raffaella                                                                  nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 02.07.1978Si apre la dodicesima busta che viene contrassegnata con il numero 12, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato del tutto insufficiente pertanto la seconda prova non viene valutata.   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 
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a ZAPPOLI Marconato a Piedimonte Matese (CS) il 03.05.1980 Si apre la tredicesima busta che viene contrassegnata con il numero 13, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova esula dall'argomento oggetto della traccia e pertanto viene considerato insufficiente. Non si procede quindi alla valutazione della seconda prova.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a TERRIBILE Carlonato a Badia Polesine (RO) il 12.01.1961Si  apre  la  quattordicesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  14,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  l'esposizione  dell'argomento  indicato  nella  traccia  denota  una  sufficiente conoscenza della materia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 2^prova: il capitolato d'appalto è stato redatto in maniera chiara e sintetica. La prova è ritenuta più che sufficiente e viene valutata con un punteggio di 23/30 Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a SORRENTINO Antonionato a Cava de' Tirreni (SA) il 20.04.1970Si  apre  la  quindicesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  15,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  lo svolgimento della prova non affronta l'argomento oggetto della traccia e pertanto  viene  considerato  insufficiente.  Non  si  procede  quindi  alla  valutazione  della seconda prova.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a RIGHINI Serenanata a Melzo (MI) il 27.10.1982Si apre la sedicesima busta che viene contrassegnata con il numero 16, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova: l'elaborato non tratta l'argomento indicato nella traccia e per questa ragione viene giudicato insufficiente. La seconda prova, pertanto, non viene valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a AMMOSCATO Chiaranata a Palermo il 19.02.1983Si  apre  la  diciassettesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  17,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.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 
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione 1^prova:  l'esposizione  dell'argomento  indicato  nella  traccia  denota  una  sufficiente conoscenza della materia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 2^prova: la stesura del capitolato viene considerata insufficiente e pertanto la candidata non sarà ammessa a sostenere la prova orale.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a LA GRECA Marianata a Bozzolo (BS) il 12.05.1985Si apre la diciottesima busta che viene contrassegnata con il numero 18, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova:  lo svolgimento della prova non affronta l'argomento oggetto della traccia e pertanto  viene  considerato  insufficiente.  Non  si  procede  quindi  alla  valutazione  della seconda prova.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a GARAVANI Saranata a Broni (PV) il 10.06.1986Si  apre  la  diciannovesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  19,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  lo  svolgimento  della  prova  viene  considerato insufficiente  per  non  aver sviluppato  l'argomento della traccia. La seconda prova non viene pertanto valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a FIRPO Alessandronato a Tortona (PV) il 12.05.1979Si apre la ventesima busta che viene contrassegnata con il numero 20, indi si estraggono le  buste  contenenti  la  prima  e  la  seconda  prova  che  vengono  contrassegnate  con  il  medesimo numero.1^prova:  lo  svolgimento  della  prova  viene  considerato insufficiente  per  non  aver sviluppato  l'argomento della traccia. La seconda prova non viene pertanto valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a DELL'AIERA Graziellanata a San Cataldo (LE) il 28.07.1988Si  apre  la  ventunesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  21,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  l'esposizione dell'argomento viene considerata più  che discreta in  quanto è stato sviluppato in maniera corretta ed esaustiva l'argomento della traccia. Si attribuisce pertanto un punteggio di 25/30 2^prova: la stesura del capitolato d'appalto denota una buona conoscenza della materia e si attribuisce pertanto un punteggio di 26/30 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 
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a CICERO Giuseppenato a Mistretta (ME) il 06.01.1976Si  apre  la  ventiduesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  22,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  lo svolgimento della prova non affronta l'argomento oggetto della traccia e pertanto viene considerato insufficiente.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a CERIANI Ivannato a Rho (MI) il 10.06.1992Si  apre  la  ventitreesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  23,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova:  l'esposizione dell'argomento  indicato  nella  traccia  viene valutata  in  maniera sufficiente. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 2^prova: la stesura del capitolato viene giudicata sufficiente. Si attribuisce pertanto un punteggio di 21/30 Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a CELARIO Paola                                                                           nata ad Abbiategrasso (MI) il 25.12.1986Si  apre  la  ventiquattresima busta  che viene contrassegnata  con il  numero 24,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente per non aver trattato l'argomento indicato nella traccia. Per tale ragione la seconda prova non viene valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a RAPETTI Silvianata ad Alessandria il 25.10.1966Si  apre  la  venticinquesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  25,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente per non aver trattato l'argomento indicato nella traccia. Per tale ragione la seconda prova non viene valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a PISCIOTTA Lauranata a Palermo il 03.10.1987Si  apre  la  ventiseiesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  26,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.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 
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Comune di San Giuliano MilaneseServizio Supporto di Gestione 1^prova: gli argomenti trattati nell'elaborato sono esposti in maniera chiara e corretta, pertanto la prova viene ritenuta più che sufficiente. Si attribuisce pertanto un punteggio di 23/30   2^prova:  la  stesura  del  capitolato  d'appalto  viene  giudicata  discreta.  Si  attribuisce pertanto un punteggio di 24/30 Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a ORLANDO Giuseppantonio                                                                                 nato a San Severo (FG) il 30.04.1971Si  apre  la  ventisettesima  busta  che  viene  contrassegnata  con  il  numero  27,  indi  si estraggono le buste contenenti la prima e la seconda prova che vengono contrassegnate con il medesimo numero.1^prova: lo svolgimento della prova viene considerato insufficiente in quanto non viene trattato l'argomento indicato nella traccia. La seconda prova non viene pertanto valutata.Si apre quindi la busta contenente i dati del candidato che corrispondono a MIRANDA Paolanata a Milano il 10.01.1976I risultati delle prove scritte (allegato n. 1) vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Contestualmente si comunica la data delle prove orali, fissata per il giorno 19 marzo 2018, alle ore 14.30, presso la sede comunale.Alle ore 19.50 la Commissione termina i lavori e si aggiorna alla data del 19 marzo 2018 per l'espletamento delle prove orali.Il Presidente della Commissionef. to dott. Giovanni Andreassi Membro esperto esterno  - f. to Dott. ssa Cereghini DanielaMembro esperto esterno – f. to Dott. Stefano Carmelo ScaffidiSegretaria verbalizzante – f.to Dott.ssa Anna Figini
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SELEZIONE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ESITO DELLE PROVE SCRITTE DEL 7 MARZO 2018 COGNOME NOME 1^ prova 2^ provaAMMOSCATO CHIARA Non Idoneo Non Valutato NOAZZIMONTI FEDERICA CRISTINA Non Idoneo Non Valutato NOBALLABIO ALBERTO Non Idoneo Non Valutato NOBOCA ALESSANDRO Non Idoneo Non Valutato NOBRIA GLORIA MAURA Non Idoneo Non Valutato NOCAGNOLI ROBERTO 23/30 27/30 SICELARIO PAOLA 21/30 21/30 SICERIANI IVAN Non Idoneo Non Valutato NOCICERO GIUSEPPE 25/30 26/30 SIDELL'AIERA GRAZIELLA Non Idoneo Non Valutato NOFIRPO ALESSANDRO Non Idoneo Non Valutato NO

AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE



SELEZIONE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ESITO DELLE PROVE SCRITTE DEL 7 MARZO 2018 
GARAVANI SARA Non Idoneo Non Valutato NOGUALTIERI FRANCESCO 21/30 21/30 SIIUDICA GAETANO Non Idoneo Non Valutato NOLA GRECA MARIA 21/30 Non Idoneo NOLETO LUIGI FABIO Non Idoneo Non Valutato NOMARCHIONI ANNALISA Non Idoneo Non Valutato NOMARTELLO RAFFAELLA 21/30 21/30 SIMELILLLO FABIO Non Idoneo Non Valutato NOMIRANDA PAOLA Non Idoneo Non Valutato NOORLANDO GIUSEPPANTONIO 23/30 24/30 SIPISCIOTTA LAURA Non Idoneo Non Valutato NO



SELEZIONE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ESITO DELLE PROVE SCRITTE DEL 7 MARZO 2018 
RAPETTI SILVIA Non Idoneo Non Valutato NORIGHINI SERENA Non Idoneo Non Valutato NOSORRENTINO ANTONIO 21/30 23/30 SITERRIBILE CARLO Non Idoneo Non Valutato NOZAPPOLI MARCO Non Idoneo Non Valutato NOIL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICEdott. Giovanni ANDREASSII CANDIDATI AMMESSI, COME COMUNICATO DURANTE LE PROVE SCRITTE, SONO INVITATI A PRESENTARSI PER LA PROVA ORALE MERCOLEDI' 21 MARZO 2018 ALLE ORE 14,30 PRESSO LA SALA GIUNTA
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