CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese
C. FISC. - P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D, PRESSO L’AREA
SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
VERBALE N. 1
DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI
L’anno duemilaventuno il giorno 3 del mese di marzo, presso la Sede del Comune di Novate Milanese, in
Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del Segretario
Generale R.G. n. 110 del 3 marzo 2021 e precisamente:
- Arch. Luciano Giorgio Tonetti - PRESIDENTE;
- Arch. Laura Delia - ESPERTO;
- Dr.ssa Stefanea Laura Martin - ESPERTO.
Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio.
Alle ore 09:45 presso la nuova Sala Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la
regolarità della seduta e comunica alla Commissione l’elenco dei candidati ammessi al concorso, giusta
determinazione R.G. n. 89 del 18 febbraio 2021.
Preliminarmente il Presidente dà atto che tutti i componenti della Commissione sono stati sottoposti a test
antigenico rapido, con esito negativo, nella giornata odierna, come da referti depositati agli atti del
Servizio Personale.
La Commissione preso atto del numero dei concorrenti ammessi a partecipare, stabilisce in mesi sei dal
giorno fissato per la prima prova scritta – 4 marzo 2020 – il termine per la conclusione della procedura
concorsuale, dando atto che tale termine sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale dell’Ente – Sezione Concorsi.
I singoli componenti della Commissione, ivi inclusa la segretaria verbalizzante, presa visione dell’elenco
dei candidati ammessi al concorso, rilasciano le dichiarazioni di insussistenza delle cause di
inconferibilità/incompatibilità all’assunzione dell’incarico e di assenza di conflitto di interesse, allegate al
presente verbale.
La Commissione, presa visione del bando di concorso, prende atto che lo stesso prevede l’espletamento
delle seguenti prove:
1) prima prova scritta, che può consistere in quesiti a risposta multipla o aperta che consentano la

verifica sia della preparazione tecnico-amministrativa, sia della conoscenza delle seguenti materie:
- nozioni sull’ordinamento degli enti locali;
- normativa sui lavori pubblici;
- normativa urbanistica ed edilizia di livello nazionale, regionale, locale;
- normativa in materia di tutela del paesaggio di livello nazionale, regionale e locale;
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili;
- Tematiche afferenti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS);
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42/04 e smi);
- Normativa in materia di espropri DPR 327/2001;
- Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (con particolare riferimento
al D.P.R. 24/07/1996 n. 503 ed al D.M. 14/06/1989 n. 236);
- Elementi normativi in materia ambientale (per le parti strettamente attinenti alla normativa edilizia e
lavori pubblici);
- Elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- Normativa in materia di accesso agli atti e procedimento amministrativo (Legge 241/1990);
- Normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012);
- Elementi in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013) e accesso civico (D. Lgs. 97/2016);
- Elementi in materia di tutela e protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
2) seconda prova pratica, che può consistere nella predisposizione di un atto amministrativo e/o di una
relazione e/o di un provvedimento e/o di altro elaborato riferito alla risoluzione di un problema e/o caso
pratico.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna delle prove
scritte, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
3) Prova orale, che verterà sull’intero programma d’esame.
Nel corso della prova orale la Commissione dovrà inoltre accertare un’adeguata conoscenza della lingua
inglese e delle conoscenze informatiche da parte del candidato.
Per il superamento della prova orale i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 21/30.
La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove
concorsuali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
A)

PRIMA PROVA

La Commissione decide di somministrare ai candidati n. 3 (tre) quesiti a risposta aperta e di concedere per
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la stesura degli elaborati n. 2 ore. Inoltre per ogni quesito verrà chiesto ai candidati di utilizzare
mediamente una sola facciata di foglio protocollo.
Ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio massimo di 10/30 applicando i seguenti criteri e scale di
giudizio:
Conoscenza specifica degli argomenti richiesti (normativa, procedure, ecc.)
Risposta gravemente insufficiente (lacunosa e/o confusa, limitata e marginale)
Risposta insufficiente (approssimativa e a tratti confusa)
Risposta sufficiente (adeguata anche se poco approfondita)
Discreto (padronanza essenziale della normativa specifica)
Buono (risposta articolata e conoscenza completa degli argomenti richiesti)
Ottimo/eccellente (risposta ampia articolata e completa, con spunti significativi

Punteggio max 5
0
1
3
4
4,5

di approfondimento normativo)
Capacità di analisi e commento
Gravemente insufficiente (Non corrisponde al tema e/o assenza di analisi e

5
Punteggio max 4

commenti)
Insufficiente (Spunti di analisi in modo frammentario e generico)
Sufficiente (cenni di analisi e commenti adeguati anche se poco approfonditi)
Discreto (capacità di analisi e commento essenziale)
Buono (analisi articolata e completa, funzionale al tema)
Ottimo/eccellente (valutazioni complete. articolate che denotano ampia
padronanza dell’argomento con significativi spunti personali)
Padronanza della lingua, capacità espressive
Esposizione disorganizzata, numerosi errori di ortografia; punteggiatura molto
scorretta, lessico improprio
Esposizione frammentaria con errori ortografici; punteggiatura scorretta; lessico

0
1
2
3
3,5
4
Punteggio max 1
0

impreciso e generico
Esposizione non sempre chiara e sicura ma sufficientemente corretta ed

0,2

appropriata; punteggiatura abbastanza corretta; lessico semplice
Esposizione abbastanza chiara, articolata, precisa corretta e curata; punteggiatura

0,5

curata; lessico adeguato
Esposizione chiara, articolata, precisa, corretta e fluida; punteggiatura curata;

0,7

lessico adeguato e ricco

1

Prima dell’inizio della prova il Presidente chiamerà tre candidati, affinché uno di essi proceda alla scelta
di una delle tre buste contenenti le tre serie di quesiti. Il Presidente darà quindi lettura dei quesiti
sorteggiati e, successivamente, di quelli non sorteggiati.
B)

seconda prova (PROVA PRATICA)

La Commissione decide di somministrare ai candidati un elaborato progettuale riferito alla risoluzione di
un problema e/o caso pratico e di concedere per la stesura n. 2 ore e 30 minuti.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione applicherà i seguenti criteri e scale di giudizio:
Selezione dei percorsi risolutivi ed efficaci; motivazione procedure;
esempi/schemi significanti
Nessuna rilevanza
Insufficiente (indicazioni frammentarie e poco efficaci)
Sufficiente (indicazioni essenziali comunque aderenti al tema)
Discreto (illustrazione soddisfacente)
Buono (illustrazione di proposta articolata e completa, funzionale al tema)

Punteggio max 10
0
1
6
7
9

Ottimo (illustrazione di proposta articolata e completa, funzionale al tema;
utilizzazione organica di conoscenze)
Grado di competenza generale dimostrata
Gravemente insufficiente (competenza gravemente lacunosa e/o confusa,
limitata e marginale)
Insufficiente (competenza approssimativa ed a tratti confusa)
Sufficiente (competenza adeguata al tema, essenziale)
Discreto (competenza più che adeguata e soddisfacente)
Buono (competenza articolata, completa, idonea)
Ottimo/eccellente (prova ampia, articolata e completa, funzionale al tema,
competenza efficace agli obiettivi)
Completezza del progetto
Gravemente insufficiente (progetto inconsistente)
Insufficiente (conoscenze confuse e rappresentazioni grafiche semplici e
poco
significative)
Sufficiente (conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non sempre sostenute
da
rappresentazioni grafiche significative)
Discreto (conoscenze adeguate rappresentazioni grafiche soddisfacenti)
Buono (conoscenze più che adeguate sostenute da rappresentazioni grafiche
significative)
Ottimo/eccellente (conoscenze approfondite a supporto di rappresentazioni
grafiche complete e significative)
Competenza grafica
Nessuna correttezza grafica
Percorso sufficiente con imprecisioni o lievi carenze nell’utilizzo delle

10
Punteggio max 9
0
1
6
7
8
9
Punteggio max 6
0

1

4
4,5
5
6
Punteggio max 5
1

convenzioni grafiche e nell’esecuzione dell’elaborato
Percorso più che adeguato senza imprecisioni nell’utilizzo delle convenzioni

3

grafiche e nell’esecuzione dell’elaborato
Percorso ricco e appropriato, completo delle convenzioni grafiche,

4

precisione, ordine grafico

5
4

Prima dell’inizio della prova il Presidente chiamerà tre candidati, affinché uno di essi proceda alla scelta
di una delle tre buste contenenti le tre serie di quesiti. Il Presidente darà quindi lettura dei quesiti
sorteggiati e, successivamente, di quelli non sorteggiati.
C)

PROVA ORALE

Con riferimento alla prova orale la Commissione, visto l’art. 92 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, decide che ad ogni candidato ammesso al colloquio saranno rivolte n. 3 domande
vertenti sulle materie previste nel bando e individuate mediante estrazione a sorte; prima dell’inizio della
prova orale la Commissione predisporrà gruppi di tre domande, almeno pari al numero dei concorrenti
ammessi. La Commissione procederà al sorteggio del nominativo di un candidato per individuare l’ordine
di chiamata dei candidati. La prova orale si svolgerà in una sala comunale aperta al pubblico; la prova
orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. In occasione della prova orale, la
Commissione provvederà ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze
informatiche da parte del candidato come segue:
-

lingua inglese: la Commissione richiederà ai candidati di leggere un testo e dimostrarne la

comprensione mediante un breve test;
-

conoscenze informatiche: la Commissione chiederà ai candidati, previo accesso al PC, di

elaborare un foglio di calcolo, conforme a quello predisposto nella stessa data fissata per la prova orale
dal Servizio informatico.
Ai fini della valutazione, la Commissione stabilisce di attribuire ai quesiti lo stesso peso e pertanto di
attribuire ad ogni risposta il punteggio massimo di 10/30; ogni risposta sarà quindi valutata sulla base dei
seguenti criteri e scale di giudizio:
completezza della risposta
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo
competenza sull’argomento
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo
capacità espositiva
Insufficiente
Sufficiente
Buono

Punteggio max 4
0
2,5
2,8
3
4
Punteggio max 4
0
2,5
3
3,5
4
Punteggio max 2
0
1
1,3
5

Distinto
Ottimo

1,8
2

Alle ore 11:00 il Presidente aggiorna la seduta al 4 marzo 2021, ore 8:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Arch. Luciano Giorgio Tonetti

Presidente

firmato

Arch. Laura Delia

componente

firmato

Dr.ssa Stefanea Laura Martina

componente

firmato

Dr.a Maria Carmela Vecchio

segretaria

firmato
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CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
La sottoscritta LAURA DELIA ai fini dell’assunzione di incarico quale ESPERTO della Commissione
esaminatrice del “Concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D a
tempo indeterminato e pieno presso l’Area Gestione e sviluppo del territorio”
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
1.

di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).

3.

che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e
i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 3 marzo 2021
Il dichiarante
Arch. Laura Delia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti
o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
La sottoscritta STEFANEA LAURA MARTINA ai fini dell’assunzione di incarico quale ESPERTO della
Commissione esaminatrice del “Concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Gestione e sviluppo del territorio”
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
1.

di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).

3.

che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e
i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 3 marzo 2021
Il dichiarante
(f.to) Dott.ssa Stefanea Laura Martina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti
o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
La sottoscritta LUCIANO GIORGIO TONETTI ai fini dell’assunzione di incarico quale PRESIDENTE della
Commissione esaminatrice del “Concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Gestione e sviluppo del territorio”
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
1.

di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).

3.

che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e
i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 3 marzo 2021
Il dichiarante
Arch. Luciano Giorgio Tonetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti
o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
La sottoscritta MARIA CARMELA VECCHIO ai fini dell’assunzione di incarico quale SEGRETARIA della
Commissione esaminatrice del “Concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Gestione e sviluppo del territorio”
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
1.

di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).

3.

che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e
i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 3 marzo 2021
Il dichiarante
(f.to) Dott.ssa Maria Carmela Vecchio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti
o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese
C. F. - P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
VERBALE N. 2
DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI
L’anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di marzo, presso la Sede del Comune di Novate Milanese, in
Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del Segretario
Generale R.G. n. 110 del 3 marzo 2021 e precisamente:
- Arch. Luciano Giorgio Tonetti - PRESIDENTE;
- Arch. Laura Delia - ESPERTO;
- Dr.ssa Stefanea Laura Martin - ESPERTO.
Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio.
Alle ore 08:45 presso la nuova Sala Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la
regolarità della seduta e invita la Commissione a procedere alla predisposizione della prima prova scritta
da sottoporre ai candidati, in conformità ai criteri stabiliti nella seduta riservata del 3 marzo 2021.
La Commissione predispone quindi n. 3 serie di 3 quesiti, attinenti alle materie previste nel bando di
concorso; procede ad inserire i 3 gruppi di quesiti in separate buste, che vengono sigillate e siglate sui
lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione.
Quindi la Commissione si sposta presso la Tensostruttura della Scuola secondaria di 1° grado “Orio
Vergani” di Novate Milanese - Via Dello Sport, n.18, dove, previa identificazione da parte dei
collaboratori dell’Ufficio Personale, sono stati collocati i candidati che si sono presentati per sostenere la
prima prova scritta.
Alle ore 11:15 il Presidente della Commissione procede all’appello dei concorrenti ammessi e risultano
presenti, i Signori:
1

BONACCI FRANCESCO

2

TEZZA ANNA

Il Presidente dà atto che l’identificazione e l’accesso dei candidati è avvenuto nel rispetto delle misure

previste dal “Piano operativo specifico ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio
2021” contenente le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 da osservare nel
corso della procedura concorsuale ed inoltre che:
-

i candidati, all’atto dell’identificazione, hanno consegnato i dispositivi elettronici, telefoni

cellulari e tablets, in loro possesso;
-

ai candidati sono state consegnate due buste di eguale colore (una media ed una piccola

contenente un foglietto bianco dove indicare le proprie generalità), n. 1 foglio uso bollo e una busta
contenente il materiale di cancelleria necessario per la stesura di entrambe le prove scritte ovvero una
penna, una matita, una gomma e un temperamatite.
Il Presidente istruisce i candidati sulle modalità di svolgimento della prova:
a) la prima prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 3 quesiti a risposta aperta, predisposti
dalla Commissione e inerenti alle materie previste nel bando di concorso; per lo svolgimento della prova
è concesso un tempo massimo di 2 ore; per ogni risposta i candidati dovranno utilizzare, mediamente, una
sola facciata del foglio consegnato; successivamente all’estrazione da parte di uno dei candidati della
prova, tra le tre predisposte dalla Commissione, il personale ausiliario provvederà a predisporre un
numero di copie pari ai candidati presenti e a distribuirle;
b) i candidati devono usare esclusivamente il materiale consegnato per la prima prova: penna e foglio uso
bollo; qualora necessitino di ulteriori fogli possono chiederli senza limitazioni;
c) i candidati devono apporre le proprie generalità esclusivamente sul foglietto da inserire nella busta
piccola;
d) i candidati devono astenersi dal comunicare fra di loro, disturbare, nonché allontanarsi dal posto
assegnato senza autorizzazione della Commissione, pena l’espulsione dall’aula e la conseguente
esclusione dal concorso;
e) i candidati non devono apporre sul materiale consegnato alcun segno che possa portare
all’identificazione: in caso contrario la prova sarà annullata;
f) al termine della prova, i candidati devono:
-

inserire il foglietto compilato con le proprie generalità nella busta piccola;

-

consegnare tutto il materiale al tavolo della Commissione che provvederà a chiudere e sigillare

entrambe le buste in presenza del candidato.
Il Presidente comunica che l’esito delle prove scritte sarà reso noto mediante apposito avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione concorsi entro le ore 12:00 di venerdì 12 marzo 2021 e rammenta
che rispetto al calendario iniziale la prova orale è stata spostata alla data del 18 marzo 2021 dalle ore
10:00.
2

Il Presidente rammenta ai candidati le principali prescrizioni previste dal “Piano operativo specifico ai
sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021” contenente le misure di prevenzione e
contenimento del contagio da Covid-19 da osservare nel corso della procedura concorsuale.
Il Presidente invita quindi i candidati a controllare se il materiale loro consegnato per l’esecuzione della
prova consti in una busta piccola con annesso foglietto bianco, n. 1 foglio uso bollo e una busta media,
nella quale dovrà essere inserito tutto il materiale al termine della prova.
Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita i candidati ad avvicinarsi al banco della
Commissione per l’estrazione della prova.
Verificata l’integrità delle tre buste contenenti le prove, la candidata Tezza Anna ne sceglie una e, dopo
l’apertura della busta, provvede a siglare la prova estratta.
Il Presidente dà lettura dei quesiti contenuti nella busta estratta. Quindi, mentre un collaboratore
dell’Ufficio Personale provvede a predisporre un numero di copie pari ai candidati presenti e a
distribuirle, dà lettura dei due gruppi di quesiti non estratti e comunica ai candidati i criteri di valutazione
della prova.
Alle ore 11:33 inizia la prima prova che avrà termine alle ore 13:33.
I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza dei componenti la Commissione.
I componenti della Commissione provvedono a sigillare, siglare, apporre la data ed assegnare un numero
progressivo, applicandovi un’etichetta removibile, alla busta contenente la prova, man mano che i
candidati provvedono alla consegna.
Alle ore 13:05, constatato che tutti i candidati hanno consegnato gli elaborati entro il termine previsto, il
Presidente dichiara chiusa la prima prova scritta, scioglie la seduta e invita i candidati a ripresentarsi alle
ore 15:00 dello stesso giorno per sostenere la seconda prova.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Arch. Luciano Giorgio Tonetti

Presidente

firmato

Arch. Laura Delia

componente

firmato

Dr.ssa Stefanea Laura Martina

componente

firmato

Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria

firmato
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese
C. F. - P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO.
VERBALE N. 3
DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI
L’anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di marzo, presso la Sede del Comune di Novate Milanese, in
Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del Segretario
Generale R.G. n. 110 del 3 marzo 2021 e precisamente:
- Arch. Luciano Giorgio Tonetti - PRESIDENTE;
- Arch. Laura Delia - ESPERTO;
- Dr.ssa Stefanea Laura Martin - ESPERTO.
Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio.
Alle ore 14:30, presso la nuova Sala Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la
regolarità della seduta e invita la Commissione a procedere alla predisposizione della seconda prova
scritta da sottoporre ai candidati, in conformità ai criteri stabiliti nella seduta riservata del 3 marzo 2021.
La Commissione predispone tre prove e procede ad inserirle in separate buste, che vengono sigillate e
siglate sui lembi di chiusura da tutti i suoi componenti.
Quindi la Commissione si sposta presso la Tensostruttura della Scuola secondaria di 1° grado “Orio
Vergani” di Novate Milanese - Via Dello Sport, n.18, dove, previa identificazione da parte dei
collaboratori dell’Ufficio Personale, sono stati collocati i candidati che si sono presentati per sostenere la
seconda prova scritta.
Alle ore 15:00 il Presidente della Commissione, procede all’appello dei concorrenti ammessi e risultano
presenti i Signori:
1

BONACCI FRANCESCO

2

TEZZA ANNA

Il Presidente dà atto che l’identificazione e l’accesso dei candidati è avvenuto nel rispetto delle misure
previste dal “Piano operativo specifico ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio
2021” contenente le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 da osservare nel

corso della procedura concorsuale ed inoltre che:
-

i candidati, all’atto dell’identificazione, hanno consegnato i dispositivi elettronici, telefoni

cellulari e tablets, in loro possesso;
-

ai candidati sono state consegnate due buste di eguale colore (una grande ed una piccola

contenente un foglietto bianco dove indicare le proprie generalità), n. 1 foglio uso bollo e n. 1 foglio di
carta millimetrata.
Il Presidente istruisce i candidati sulle modalità di svolgimento della prova:
a) la seconda prova consisterà nell’elaborazione di un progetto riferito ad un caso pratico, predisposto
dalla Commissione e inerente alle materie previste nel bando di concorso; per lo svolgimento della prova
è concesso un tempo massimo di 2,5 ore; successivamente all’estrazione da parte di uno dei candidati
della prova, tra le tre predisposte dalla Commissione, il personale ausiliario provvederà a predisporre un
numero di copie pari ai candidati presenti e a distribuirle;
b) i candidati devono usare esclusivamente il materiale consegnato: penna, matita, gomma, n. 1 foglio uso
bollo e n. 1 foglio di carta millimetrata; qualora necessitino di ulteriori fogli possono chiederli senza
limitazioni;
c) i candidati devono apporre le proprie generalità esclusivamente sul foglietto da inserire nella busta
piccola;
d) i candidati devono astenersi dal comunicare fra loro, disturbare, nonché allontanarsi dal posto
assegnato senza autorizzazione della Commissione, pena l’espulsione dall’aula e la conseguente
esclusione dal concorso;
e) i candidati non devono apporre sul materiale consegnato alcun segno che possa portare
all’identificazione: in caso contrario la prova sarà annullata;
f) al termine della prova, i candidati devono:
-

inserire il foglietto con le proprie generalità nella busta piccola,

-

consegnare tutto il materiale al tavolo della Commissione che provvederà a chiudere e sigillare

entrambe le buste in presenza del candidato.
Il Presidente rammenta ai candidati le principali prescrizioni previste dal “Piano operativo specifico ai
sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021” contenente le misure di prevenzione e
contenimento del contagio da Covid-19 da osservare nel corso della procedura concorsuale.
Il Presidente invita quindi i candidati a controllare se il materiale loro consegnato per l’esecuzione della
prova consti in una busta piccola con annesso foglietto, n. 1 foglio uso bollo, n. 1 foglio di carta
millimetrata e una busta media, nella quale dovrà essere inserito tutto il materiale al termine della prova.
Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita i candidati ad avvicinarsi al banco della
2

Commissione per l’estrazione della prova.
Verificata l’integrità delle tre buste contenenti le prove, il candidato Bonacci Francesco ne sceglie una e,
dopo l’apertura della busta, provvede a siglare la prova estratta.
Il Presidente dà lettura del tema contenuto nella busta estratta. Quindi, mentre un collaboratore
dell’Ufficio Personale provvede a predisporre un numero di copie pari ai candidati presenti e a
distribuirle, dà lettura dei due temi non estratti e comunica i criteri di valutazione della prova.
Alle ore 15:20 inizia la seconda prova che avrà termine alle ore 17:50.
I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza dei componenti la Commissione.
I componenti della Commissione provvedono a sigillare, siglare, apporre la data ed assegnare un numero
progressivo, applicandovi un’etichetta removibile, alla busta contenente la prova, man mano che i
candidati provvedono alla consegna.
Alle ore 17:30, constatato che tutti i candidati hanno consegnato gli elaborati entro il termine previsto, il
Presidente dichiara chiusa la seconda prova scritta.
Successivamente, alla presenza del candidato Bonacci Francesco, la Commissione procede alla riunione
delle buste della prima e della seconda prova di ogni singolo candidato. Stacca quindi le etichette recanti
il numero di riconoscimento ed inserisce gli elaborati di ciascun concorrente in un’unica busta che viene
sigillata a controfirmata sui lembi di chiusura dai membri della Commissione. Tali buste sono prese in
custodia della segretaria della Commissione.
La Commissione scioglie la seduta pubblica alle ore 17:35 e si aggiorna alle 18:00 della stessa giornata
per la correzione delle prove.
La Commissione si sposta quindi presso la Sede comunale in Viale Vittorio Veneto 18 per procedere alla
correzione delle prove scritte.
Alle ore 18:00, presso la nuova Sala Giunta, il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara
aperta la seduta riservata per la correzione delle prove scritte.
La Commissione dopo aver constatato l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati, attribuisce un numero
progressivo, a partire da uno, alle buste contenenti gli elaborati, quindi procede all’apertura delle stesse ed
attribuisce il medesimo numero alle buste delle due prove scritte.
La Commissione apre quindi le buste contenenti la prima prova scritta, attribuisce il medesimo numero ai
fogli degli elaborati e alla busta piccola contenente il nominativo del candidato, che rimane chiusa.
La Commissione procede alla correzione degli elaborati e, sulla base dei criteri predeterminati nella
seduta del 3 marzo 2021, attribuisce i seguenti punteggi:
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Plico

PUNTI 1^ PROVA
SCRITTA

1

26,7/30

2

21/30

Conclusa la correzione della prima prova scritta, la Commissione dà atto che entrambi i candidati hanno
superato la prova in questione e procede pertanto alla correzione della seconda prova.
La Commissione apre quindi le buste contenenti la seconda prova, attribuisce il medesimo numero ai
fogli degli elaborati e alla busta piccola contenente il nominativo del candidato, che rimane chiusa.
La Commissione procede alla correzione degli elaborati e, sulla base dei criteri predeterminati nella
seduta del 3 marzo 2021, attribuisce i seguenti punteggi:

Plico

PUNTI 2^ PROVA

1

30/30

2

29/30

Conclusa la valutazione della seconda prova scritta, la Commissione procede all’apertura delle buste
piccole contenenti i dati anagrafici dei candidati e procede all’abbinamento delle prove che risulta essere
il seguente:
1^ PROVA

2^ PROVA

SCRITTA

SCRITTA

BONACCI FRANCESCO

26,7/30

30/30

TEZZA ANNA

21/30

29/30

PLICO

CANDIDATO

1
2

Risultano pertanto ammessi alla prova orale entrambi i candidati, con il punteggio a fianco indicato:

CANDIDATI

MEDIA
PROVE SCRITTE

BONACCI FRANCESCO

28,35/30

TEZZA ANNA

25/30

4

La Commissione dà atto che la prova orale è prevista per il giorno 18 marzo 2021 presso la Sala
Consiglio del Comune di Novate Milanese dalle ore 10:00.
La Commissione dà atto che il Responsabile del procedimento provvederà:
- alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente, recante l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale e il punteggio conseguito dai medesimi nelle prove scritte, e che tale avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
La Commissione scioglie la seduta alle ore 19:40 e si aggiorna alla data del 18 marzo 2021, ore 08:45, per
la predisposizione dei gruppi di tre domande da sottoporre ai candidati ammessi.
Letto, confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Arch. Luciano Giorgio Tonetti

Presidente

firmato

Arch. Laura Delia

componente

firmato

Dr.ssa Stefanea Laura Martina

componente

firmato

Dr.a Maria Carmela Vecchio

segretaria

firmato
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese
C. F. - P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
VERBALE N. 4
DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI
L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di marzo, presso la Sede del Comune di Novate Milanese,
in Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del Segretario
Generale R.G. n. 110 del 3 marzo 2021 e precisamente:
- Arch. Luciano Giorgio Tonetti - PRESIDENTE;
- Arch. Laura Delia - ESPERTO;
- Dr.ssa Stefanea Laura Martin - ESPERTO.
Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio.
Alle ore 08:45, presso la nuova Sala Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la
regolarità della seduta e invita la Commissione a procedere alla predisposizione dei quesiti relativi alla
prova orale.
Come stabilito nella seduta riservata del 3 marzo 2021 la Commissione formula n. 3 quesiti per ogni
candidato inerenti alle materie previste nel bando di concorso.
Dato atto che sono stati ammessi alla prova orale n. 2 candidati, la Commissione procede alla formazione
di n. 3 gruppi di 3 quesiti, al fine di dare ad entrambi la possibilità di scelta.
La Commissione seleziona inoltre n. 3 brevi testi per l’accertamento della lingua inglese.
La Commissione stabilisce che ogni candidato, previa lettura del testo, dovrà rispondere al breve test di
seguito riportato.
La Commissione stabilisce di inserire in buste chiuse un gruppo di quesiti e uno dei testi di lingua inglese.
Le buste risultano così composte:
BUSTA N. 1:
1. Il Subappalto: principi, funzionamento, limiti;
2. La procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e sue varianti;
3. La Conferenza di Servizi;
testo di inglese: Our Vacation.

BUSTA N. 2:
1. Il PSC e il POS: differenze, ambiti di applicazione, contenuti minimi dei due documenti;
2. Il permesso di costruire: caratteristiche e ambito di applicazione;
3. La Trasparenza e l’anticorruzione: soggetti coinvolti e adempimenti previsti;
testo di inglese: My Wonderful Family.
BUSTA N. 3:
1. I criteri di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione in un appalto di lavori pubblici;
2. VAS e VIA: ambiti di applicazione, strumenti a confronto;
3. Le ordinanze: tipologie ed esempi applicativi;
testo di inglese: The House.
Le buste vengono sigillate e siglate sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione.
Al fine di non interferire nella scelta dei candidati, la Commissione decide di non numerare le buste e di
far siglare dal candidato i testi contenuti nella busta prescelta, al momento del colloquio.
Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, la Commissione con il supporto della Sig.ra Gemma
Parravicini, del Servizio Informatico, predispone n. 3 fogli di calcolo in formato excel. La Commissione
stabilisce che i candidati, previa scelta di uno dei files, dovranno risolvere le operazioni ivi riportate.
La Commissione predispone n. 2 biglietti recanti i nominativi dei candidati, per il sorteggio dell’ordine di
chiamata.
Quindi la Commissione si sposta presso la Sala Consiglio, dove, previa identificazione da parte dei
collaboratori dell’Ufficio Personale, alle ore 10:00 vengono fatti entrare i candidati che si sono presentati
per sostenere la prova orale.
Il Presidente della Commissione, constatato che l’identificazione e l’accesso dei candidati è avvenuto nel
rispetto delle misure previste dal “Piano operativo specifico ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z) del
DPCM 14 gennaio 2021” contenente le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19
da osservare nel corso della procedura concorsuale, procede all’appello dei concorrenti ammessi e
risultano presenti i Signori:
1. BONACCI FRANCESCO
2. TEZZA ANNA
La Commissione invita uno dei candidati ad estrarre il nominativo dal quale iniziare l’esame dei singoli
candidati. Si presenta il Sig. Bonacci Francesco che estrae “Tezza Anna”.
Il Presidente informa i presenti che la prova orale consisterà in un colloquio su un gruppo di quesiti scelto
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fra i tre predisposti dalla Commissione. Al termine dell’esposizione relativa ai quesiti, i candidati
dovranno leggere il testo in inglese e rispondere al successivo breve test contenuti nella stessa busta
estratta; successivamente, utilizzando il pc predisposto, con l’assistenza della Sig.ra Gemma Parravicini,
dovranno risolvere le operazioni contenute nel foglio di calcolo excel scelto fra i tre predisposti dalla
Commissione.
Il Presidente avvisa i presenti che dovranno uscire dall’aula alla fine di ogni colloquio per permettere alla
Commissione di assegnare la votazione a porte chiuse.
Alle 10:15 il Presidente invita quindi la Sig.ra Tezza Anna a presentarsi per lo svolgimento della prova.
Il candidato sceglie la busta contenente i seguenti quesiti:
1. Il PSC e il POS: differenze, ambiti di applicazione, contenuti minimi dei due documenti;
2. Il permesso di costruire: caratteristiche e ambito di applicazione;
3. La Trasparenza e l’anticorruzione: soggetti coinvolti e adempimenti previsti;
testo di inglese: My Wonderful Family.
Al termine del colloquio la segretaria della Commissione provvede a sanificare la postazione utilizzata
dalla candidata per il successivo utilizzo.
Alle 10:45 inizia il colloquio del candidato Bonacci Francesco che sceglie la busta contenente i seguenti
quesiti:
1. I criteri di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione in un appalto di lavori pubblici;
2. VAS e VIA: ambiti di applicazione, strumenti a confronto;
3. Le ordinanze: tipologie ed esempi applicativi;
testo di inglese: The House.
Alle ore 11:15 termina la prova orale.
Il Presidente dà lettura alla presenza dei candidati della prova non estratta e comunica che l’esito della
prova orale sarà reso noto entro la giornata odierna mediante apposito avviso pubblicato sul Sito
istituzionale – Sezione concorsi, contenente la graduatoria di merito dei candidati idonei con i relativi
punteggi attribuiti.
La Commissione procede quindi, in seduta riservata, a riassumere i punteggi attribuiti nella prova orale ai
candidati per ogni quesito, sulla base dei criteri stabiliti nella seduta del 30 luglio:

CANDIDATI

1° quesito

2° quesito

3° quesito

TOTALE

BONACCI FRANCESCO

8,1/30

7,6/30

9,3/30

25/30

TEZZA ANNA

7,6/30

7,6/30

8,3/30

23,5/30
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La Commissione procede a riassumere i punteggi attribuiti ai candidati in ciascuna prova come segue:

CANDIDATI

1^ PROVA

2^ PROVA

SCRITTA

SCRITTA

26,7/30
21/30

BONACCI
FRANCESCO
TEZZA ANNA

MEDIA
PROVE

PROVA

TOTALE

SCRITTE

ORALE

30/30

28,35/30

25/30

53,35

29/30

25/30

23,5/30

48,5

Alle ore 11:30 il Presidente scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Arch. Luciano Giorgio Tonetti

Presidente

firmato

Arch. Laura Delia

componente

firmato

Dr.ssa Stefanea Laura Martina

componente

firmato

Dr.a Maria Carmela Vecchio

segretaria

firmato
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