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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

VERBALE N. 1 

 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE 

E LAVORO DELLA DURATA DI MESI 12 DI UN ISTRUTTORE TECNICO 

– GEOMETRA – A TEMPO PIENO DI 36 ORE SETTIMANALI - CAT. C 

POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI 

 

L’anno 2022 addì 21 giugno alle ore 17,30 presso il Comune di Casalmaiocco con 

sede in Piazza San Valentino, 1 Casalmaiocco (LO) si è riunita la Commissione del 

concorso pubblico di cui all’oggetto, così composta:  

 

Presidente: 

Dott. DIEGO CARLINO – Segretario del Comune di Casalmaiocco 

 

Componente Esperto: 

Ing. CRISTINA D’AMICO – Responsabile Servizio Territorio e Ambiente Comune 

di Casalmaiocco  

 

Componente Esperto: 

Pian. CHIARA PANIGATTA – Socio e Direttore Tecnico Società PianoB Progetto 

Srl; 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione: 

Sig.ra MANUELA BECCARINI – Istruttore Amministrativo Servizio 

Amministrazione Generale e Servizi alla Persona del Comune di Casalmaiocco. 

 

LA COMMISSIONE 

 

• In ottemperanza al D.P.R. DPR 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni 

prende atto che è stata nominata la commissione esaminatrice con determina n. 79 del 

21.06.2022;  

• prende visione della determina n. 43 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il 

bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico – geometra di 

categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno di 36 ore settimanali 

mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12; 

• prende visione del bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore 

tecnico – geometra di categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno di 36 



 

ore settimanali mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12, 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casalmaiocco in data 03.05.2022 con il 

n. 141 e in estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – Sez. Concorsi ed 

esami n. 35 del 03.05.2022, e sul sito istituzionale del Comune di Casalmaiocco 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”; 

• dà atto, altresì, che il suddetto bando di concorso per l’assunzione di n. 1 istruttore 

tecnico – geometra di categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno di 36 

ore settimanali mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12 è 

stato trasmesso per la pubblicazione ai comuni limitrofi;  

• prende atto che nel bando di concorso sono state precisate le disposizioni di cui 

all’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice 

Ordinamento Militare – COM) e successive modifiche ed integrazioni; 

• prende atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande al concorso 

pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico – geometra di categoria C – 

posizione economica C1 – a tempo pieno di 36 ore settimanali mediante contratto di 

formazione e lavoro della durata di mesi 12 è fissato al giorno 03.06.2022 (a seguito 

di proroga per giornata festiva del termine originario previsto per il giorno 

02.06.2022); 

• dà mandato al Presidente della Commissione di predisporre e pubblicare il Piano 

Operativo delle misure di contenimento del covid‐19 relativo alla selezione per 

l’assunzione da redigere secondo le modalità indicate al punto 9 del “Protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici” in ottemperanza all’ordinanza del Ministero 

della Salute del 25.05.2022; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Commissione, espletate le formalità di carattere preliminare, dà atto della propria 

regolare costituzione. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati e rilascia la dichiarazione 

di assenza di incompatibilità ex art. 51 e 52 del Codice di procedura civile nonché ai 

sensi degli articoli 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, che si allega 

al presente verbale sub “A”.  

 

La Commissione dà atto che risultano pervenute le seguenti due (2) domande:  

 

N. COGNOME E NOME MODALITA’ 

CONSEGNA 

DATA 

CONSEGNA 

N. PROT. 

1 omissis A mano 10.05.2022 2603 

2 omissis A mano 31.05.2022 3102 

 

Tutti i commissari dichiarano con apposita dichiarazione sottoscritta che non si 

trovano in una situazione di conflitto di interessi con i candidati secondo le fattispecie 

previste dall’articolo 51 del c.p.c. 

 



 

La Commissione procede quindi con l’esame delle domande e con la verifica dei 

requisiti di ammissibilità delle domande stesse dei singoli candidati, tenuto conto che 

il termine perentorio per la presentazione della domanda e della documentazione è 

fissato nel giorno 03.06.2022, pena l’esclusione.  

 

Esaminate le domande la Commissione dispone l’ammissione di N. due (2) candidati 

di seguito elencati come da motivazione di seguito riportata relativa al possesso di 

tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione:  

 

N. COGNOME E NOME N. 

PROT. 

MOTIVAZIONE AMMISSIONE 

1 omissis 2603 Possesso di tutti i requisiti richiesti dal 

bando 

2 omissis 3102 Possesso di tutti i requisiti richiesti dal 

bando 

 

La Commissione rileva che non si effettuerà la prova preselettiva, in quanto il 

numero dei candidati ammessi è inferiore a 50 unità come previsto dall’articolo 10 

del bando di concorso pubblico. 

 

La Commissione rileva che gli esami del concorso si articoleranno come segue: 

- Prova scritta a carattere teorico; 

- Prova orale. 

 

La Commissione procede con la determinazione delle modalità di espletamento delle 

prove e della valutazione delle stesse.  

 

La Commissione Giudicatrice dà atto che i punti messi a disposizione in totale sono 

60/60 così articolati:  

− prova scritta max punti 30/30   

– prova orale max punti 30/30  

– punteggio finale espresso in sessantesimi 60/60 dato dalla somma della prova 

scritta espressa in trentesimi 30/30 e prova orale espressa in trentesimi 30/30.  

 

Il superamento di ciascuna delle prove previste è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione corrispondente ad un punteggio non inferiore a 21/30.  

Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver superato la prova scritta. 

 

Ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso pubblico la Commissione determina 

che: 

 

• la prova scritta consiste: in tre quesiti a risposta sintetica aperta sulle materie di 

esame;   

• la prova orale: consiste in un colloquio su tutte le materie previste nel programma 

d’esame;  



 

• in sede di prova orale si procederà ad accertare anche il grado di conoscenza della 

lingua straniera - inglese - e delle apparecchiature informatiche attraverso la lettura e 

traduzione di testi ed attraverso la predisposizione di un documento a computer o 

altre operazioni (posta elettronica, excel, eccetera);  

 

La Commissione determina altresì:  

• che per la prova scritta l’elaborato verrà scelto tra tre tracce predisposte dalla 

Commissione;  

• che durante le prove non sarà ammessa:  

- la consultazione di alcun testo, compresi i testi di legge non commentati;  

- l’uso di telefoni cellulari né altri strumenti elettronici; 

• che i candidati che utilizzeranno testi non ammessi, telefoni cellulari o strumenti 

elettronici verranno esclusi dal concorso;  

• che i candidati dovranno indossare la mascherina ffp2; 

• che per l’esecuzione della prima prova scritta teorica sarà assegnato un tempo 

massimo di un’ora. 

 

La Commissione determina altresì i seguenti criteri di valutazione della prova scritta:  

-  precisione e correttezza dell’elaborato;  

- completezza nell’elaborazione rispetto alla prova proposta;  

- espressione di un voto numerico in trentesimi quale manifestazione del giudizio 

tecnico – discrezionale della Commissione sulla base dei seguenti criteri:  

non classificato  

gravemente insufficiente da 11 a 14 punti  

insufficiente   da 15 a 17 punti  

mediocre    da 18 a 20 punti  

sufficiente    da 21 a 22 punti  

discreto    da 23 a 24 punti  

buono    da 25 a 26 punti  

distinto    da 27 a 28 punti  

ottimo    da 29 a 30 punti 

 

La Commissione determina altresì i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 

• conoscenza della materia oggetto d’esame e grado di preparazione; 

• capacità di elaborazione e sviluppo della risposta e di collegamento eventuale con 

aspetti che coinvolgono la sfera operativa;  

• modalità espositiva;  

• espressione di un voto numerico in trentesimi quale manifestazione del giudizio 

tecnico – discrezionale della Commissione sulla base dei seguenti criteri:  

non classificato  

gravemente insufficiente da 11 a 14 punti  

insufficiente   da 15 a 17 punti  

mediocre    da 18 a 20 punti  

sufficiente    da 21 a 22 punti  

discreto    da 23 a 24 punti  

buono    da 25 a 26 punti  



 

distinto    da 27 a 28 punti  

ottimo    da 29 a 30 punti 

 

Per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua straniera – inglese – 

e delle apparecchiature informatiche verrà espresso esclusivamente un giudizio di 

idoneità che non concorre a determinare il punteggio complessivo.  

 

Il punteggio complessivo di ciascun candidato sarà il risultato della somma del 

punteggio conseguito nella prova scritta espressa in trentesimi 30/30 e prova orale 

espressa in trentesimi 30/30. 

 

La Commissione stabilisce il calendario della prova scritta e della prova orale:  

- prova scritta: 08.07.2022 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Casalmaiocco sita in Piazza San Valentino, 1; 

- prova orale: 08.07.2022 alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare del Comune 

di Casalmaiocco sita in Piazza San Valentino, 1. 

 

La Commissione stabilisce, infine, quanto segue di comunicare l’ammissione ad ogni 

candidato tramite comunicazione sul sito istituzionale;  

 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 487/1994 e 

successive modifiche ed integrazioni, il concorso dovrà concludersi nel tempo 

massimo di n. 180 gg. dalla data di effettuazione della prima prova scritta. 

 

La Commissione dispone, infine, di aggiornarsi al giorno 08.07.2022 alle ore 10,00 

per l’effettuazione della prova scritta. 

 

La seduta viene tolta alle ore 17,50 del giorno 21.06.2022. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene 

sottoscritto in calce dal Presidente, dai commissari e dal segretario verbalizzante in 

segno di approvazione.  

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Diego Carlino 

 

IL COMMISSARIO - MEMBRO ESPERTO  

Ing. Cristina D’Amico 

 

IL COMMISSARIO - MEMBRO ESPERTO  

Pian. Chiara Panigatta 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Sig.ra Manuela Beccarini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 



 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

DICHIARAZIONE 

 

I Sottoscritti membri della Commissione del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico – 

geometra di categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno di 36 ore settimanali mediante contratto 

di formazione e lavoro della durata di mesi 12: 

 

Presidente: Dott. DIEGO CARLINO  

 

Componente Esperto: Ing. CRISTINA D’AMICO  

 

Componente Esperto: Pian. CHIARA PANIGATTA  

 

Segretario verbalizzante: Sig.ra MANUELA BECCARINI  

 

PRESA VISIONE 

 

dell’elenco dei candidati che hanno presentato domanda 

 

DICHIARANO 

 

Che non sussistono incompatibilità ex art. 51 e 52 del Codice di procedura civile nonché ai sensi degli 

articoli 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

In fede. 

 

Casalmaiocco, 21.06.2022 

 

IL PRESIDENTE  

Dott. Diego Carlino 

 

 

IL COMMISSARIO - MEMBRO ESPERTO  

Ing. Cristina D’Amico 

 

 

IL COMMISSARIO - MEMBRO ESPERTO  

Pian. Chiara Panigatta 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Sig.ra Manuela Beccarini 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


