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COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

VERBALE N. 4 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA FINANZIARIA 

(CAT. C/1) 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

PROVA ORALE ED ESITO FINALE 
 

L’anno 2021, addì 9 del mese di dicembre, alle ore 13:50 in regime di “presenza fisica”, si è riunita 

la Commissione Esaminatrice, composta da: 

• Zendra Dott. Danilo, Segretario Comunale – Presidente; 

• Bianchessi Giuseppina, Istruttore Direttivo del Comune di Merlino - membro esperto; 

• Bussoleni Mariclelia, Istruttore Direttivo del Comune di Izano - membro esperto; 

• Eforti Federica, Istruttore Amministrativo del Comune di Casale Cremasco Vidolasco 

- segretario verbalizzatore. 

Sono presenti, nella seduta odierna, tutti i componenti della Commissione. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta e ricorda che si deve 

procedere allo svolgimento della prova orale. 

 

Al riguardo, è necessario prendere atto di quanto segue: 

 
o della Determinazione n. 146/58 del 20.08.2020 con la quale si è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo-contabile Area Finanziaria (Cat. C1) a tempo pieno 

ed indeterminato; 

o del bando di concorso, emanato con la determinazione suddetta, della quale costituisce parte integrante; con il 

bando relativo, sono state rese note le norme e le prescrizioni per la partecipazione al concorso; 

o che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti era il giorno 26 

ottobre 2020; 

o della determinazione n. 204/63 del 11/10/2021, con la quale è stata nominata la commissione di concorso;  
 

La Commissione, pertanto, da atto che al bando di concorso è stata data ampia diffusione. 

 

La Commissione prende atto che, a norma del bando di concorso, gli  esami consistevano in: 
I^ prova scritta, a contenuto teorico, diretta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: - Diritto Amministrativo; - Diritto 

Costituzionale; - Diritto degli Enti Locali; - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; - Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; - Norme in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni; 

- Norme in materia di protezione dei dati personali, con riferimento all’attività amministrativa degli enti locali; - Rapporto di pubblico 

impiego, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici e trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale; - 

Contrattualistica pubblica (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento alle procedure di acquisto beni e servizi.  

La prova consisterà nella redazione di un elaborato in risposta ad un quesito estratto dalla Commissione.  

Si comunica, fin d’ora, che sarà possibile consultare, durante la prova, solo ed esclusivamente testi normativi, non commentati, né 

annotati con giurisprudenza.  

II^ prova scritta: Redazione di un provvedimento in materia di: - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; - Ragioneria 

applicata agli enti locali – Contabilità economica e patrimoniale; - Ufficio Economato; - Diritto tributario con particolare riferimento 

ai tributi locali ed alla normativa in materia di IVA e IRAP.  
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Si comunica, fin d’ora, che sarà possibile consultare, durante la prova, solo ed esclusivamente testi normativi, non commentati, né 

annotati con giurisprudenza.  

Prova orale (colloquio): Tutte le materie oggetto delle prove scritte. Inoltre: - Nozioni circa i reati contro la Pubblica Amministrazione; 

- Disciplina del contenzioso tributario; - Disciplina della fatturazione elettronica, dello split payment, reverse charge; - Disciplina in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs n. 118/2011).  

Durante l’esame orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse.  
La Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 

riportato in ciascuna prova scritta almeno punti 21/30.  

Il colloquio (prova orale) si intende superato con una votazione di almeno punti 21/30.  

Ricapitolando:  

 I^ prova scritta: max 30 punti;  

 II prova scritta: max 30 punti;  

 prova orale: max 30 punti;  

 titoli: max 10 punti.  

 

Per sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno dimostrare la loro identità personale, esibendo un valido documento di 

riconoscimento. 

 

REGOLE DI COMUNICAZIONE E DI CONCORSO:  
▪ La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di Bando ("bando per estratto") avrà valore di conoscenza legale.  

▪ L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente 

– Bandi di concorso” del sito internet istituzionale. Siffatta pubblicazione avrà piena efficacia di conoscenza legale in favore di tutti i 

soggetti ammessi.  

▪ Parimenti, sempre all’Albo Pretorio e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito internet 

istituzionale e con eguale efficacia di conoscenza legale, verrà effettuata la pubblicazione delle date e luogo di svolgimento delle prove, 

compresa l’eventuale prova preselettiva.  

▪ Costituisce puntuale ed imprescindibile onere dei candidati acquisire le necessarie informazioni presso il sito Internet del Comune 

Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito internet istituzionale e l’Albo Pretorio.  

▪ La mancata presentazione nel luogo e nell’ora indicati negli avvisi di prova equivale, indipendentemente dalla causa, a rinuncia al 

concorso.  

▪ L’avviso per l’ammissione e presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi almeno VENTI giorni prima di 

quello in cui devono sostenerla.  

▪ Le prove selettive non possono svolgersi nei giorni festivi e in quelli di festività religiose ebraiche, rese note con apposito decreto del 

Ministero dell’Interno attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o valdesi.  

 

La Commissione prende atto dei criteri, previsti dal Bando, afferenti la VALUTAZIONE DEI 

TITOLI ED IL PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE:  

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/100 o equivalente (art. 8 

comma 2 D.P.R. 487/1994).  

I titoli valutabili sono esclusivamente:  

- Categoria 1: votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione del concorso (max 

punti 4). Relativamente ai titoli di categoria 1, occorre osservare che alla votazione, conseguita nel titolo di studio 

richiesto come requisito per l’ammissione al concorso, è attribuito un punteggio massimo di 4 punti, secondo il seguente 

prospetto:  

per un voto pari a 60/100 Punti = 0  

per votazione compresa tra 61/100 e 67/100 Punti = 0.5  

per votazione compresa tra 68/100 e 72/100 Punti = 1.0  

per votazione compresa tra 73/100 e 78/100 Punti = 1.5  

per votazione compresa tra 79/100 e 83/100 Punti = 2  

per votazione compresa tra 84/100 e 88/100 Punti = 2.5  

per votazione compresa tra 89/100 e 95/100 Punti = 3  

per votazione compresa tra 96/100 e 99/100 Punti = 3.5  

per votazione pari a 100 Punti = 4  

In caso di diploma con massimale diverso da 100/100, si procederà al calcolo per equivalente. La medesima regola trova 

applicazione in caso di diploma di Laurea.  

- Categoria 2: periodi di lavoro prestati presso le Pubbliche amministrazioni, purché non conclusi per demerito (max 

punti 3). Relativamente ai titoli di categoria 2, occorre osservare che i periodi di lavoro prestati presso amministrazioni 

pubbliche sono valutati fino ad un massimo di punti 3 secondo i seguenti criteri:  

o per categoria equivalente o superiore: punti 1 per ogni anno. Si valuta la frazione trimestrale in punti 0,25 (minimo 46 

giorni);  

o per categoria inferiore: punti 0,40 per ogni anno. Si valuta la frazione di trimestre in punti 0,10 (minimo 46 giorni).  
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Il servizio è valutato con punteggio pieno qualora sia prestato per almeno 36 ore settimanali o a tempo pieno, ed è ridotto 

proporzionalmente negli altri casi. Tale regola si applica anche in caso di prestazioni lavorative discontinue.  

- Categoria 3: ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionale (max punti 3). Relativamente a titoli di 

categoria 3, occorre osservare che gli ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionale sono valutati fino ad un 

massimo di punti 3, secondo i seguenti criteri:  

§ Diploma di laurea Magistrale: punti 3;  

§ Diploma di laurea non Magistrale: punti 2;  

§ Attestato – certificato: di partecipazione ad un corso per l’utilizzazione di computer: punti 0,5 (sarà valutato, al massimo, 

un attestato);  

§ Corso di formazione, perfezionamento e aggiornamento in lingue diverse dall’inglese, di durata non inferiore a  1 anno 

(sarà valutato, al massimo, un attestato): punti 0,25.  

§ Altri attestati = punti 0,10. 
 

La Commissione, inoltre, prende atto che la graduatoria di merito dei candidati sarà redatta ai sensi 

del comma 4°, dell’articolo 8, del Dpr n. 487/1994, come interpretato dalla giurisprudenza:  “E’ 

doveroso prendere le mosse dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, che qui si intende 

ribadire, per il quale il 4° comma dell’art. 8 del d.p.r. 487 del 1994 deve essere interpretato nel senso 

che, nei concorsi per titoli ed esami, il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio 

conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal 

punteggio attribuito alla prova orale” (Consiglio di Stato, sez. V^, n. 3719/2018; in tal senso: CdS, 

nn. 2.412/2002; 8.081/2004; 1.443/2009; 397/2010). Quindi, il punteggio complessivo è dato da: 

punteggio titoli + media dei punteggi prove scritte + punteggio prova orale. 

Saranno osservate le preferenze previste dal D.P.R. 487/1994 (come integrato con D.P.R. 693/1996, tenuto 

conto delle disposizioni introdotte dall’art. 3, 7° comma, della Legge n. 127/1997 come integrato dall’art. 2, 9° comma 

della Legge 191/1998, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio, al candidato più giovane di età).  

Ai sensi dell’art. 3, comma 22, della Legge 24.12.1993, n. 537 non si procederà alla valutazione 

dell’idoneità conseguita in precedenti concorsi.  

 

Il Presidente ricorda che, con proprio avviso, debitamente pubblicato, si è data conferma che la prova 

orale del concorso si sarebbe tenuta il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 14:00 presso il Municipio, 

sito in via Roma, 56. 

La prova orale viene effettuata in integrale aderenza alla disciplina prevista da: 

▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, art. 1, lettera “z”; DPCM 

2 marzo 2021, art. 24; successivi DPCM; art 10 DL n. 44/2021), 

▪ Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, approvato con provvedimento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica del 15 aprile 2021.  

▪ Piano Operativo Specifico approvato dal Comune. 

 

Pertanto, in aderenza a tutte le prescrizioni ora indicate, l'intera Commissione si reca nella sala 

biblioteca, ove si terrà la prova orale e prende atto di quanto segue:  

- la sala è molto ampia e spaziosa;  

- l'intera sala risulta essere stata sanificata e costantemente "arieggiata". 

La Commissione fa rientro negli Uffici interni, per procedere ai previsti adempimenti. 

 

Il Presidente ricorda che occorre procedere alla fissazione delle domande, da sottoporre ai candidati 

ammessi alla prova orale. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 1°, dell’articolo 12 del Dpr 

n. 487/1994, la Commissione deve determinare i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna 

delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. In 

considerazione del fatto che sarà valutato un solo candidato in quanto unico ammesso alla prova orale, 

come da verbale n. 3 del 17.11.2021. 

I quesiti da predeterminare sono costituiti da: 

n. 3 domande, relative a: tutte le materie oggetto delle prove scritte. Inoltre: - Nozioni circa i reati 

contro la Pubblica Amministrazione; - Disciplina del contenzioso tributario; - Disciplina della 
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fatturazione elettronica, dello split payment, reverse charge; - Disciplina in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs n. 118/2011).  
 

In adesione alla vigente normativa in materia, dopo l’effettuazione della prova orale, verrà effettuata, 

per tutti i candidati, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e 

delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese.  

 

I componenti della Commissione concordemente individuano i seguenti quesiti: 

 

1. Le fasi dell’entrata e della spesa; 

2. DUP; 

3. Gli elementi del mandato di pagamento; 

 

La Commissione, recatasi nella sala degli esami, alle ore 14:00 adotta tutte le opportune prescrizioni, 

affinché: 

✓ vengano evitati i contatti ravvicinati fra i candidati, oltre che fra tutti i soggetti presenti; 

✓ venga rispettata la distanza di almeno due metri fra tutti i soggetti presenti. 

 

La Commissione procede all'appello dei concorrenti ammessi. Risultano presenti i seguenti candidati:  

DONATI CRISTINA. 

 

Si procede, quindi, alle operazioni relative alla PROVA ORALE. La sala rimane aperta, al fine di 

consentire la piena trasparenza delle operazioni di concorso.  

 

Al riguardo, si ricorda che, in aderenza agli indirizzi giurisprudenziali (Tar Puglia, sez. Bari I^, n. 

1.369/2019), la procedura di votazione sarà la seguente:  

- terminata la prova orale, ogni componente manifesterà il proprio voto;  

- si procederà, indi, al riassuntivo voto collegiale (media finale) con connessa valutazione sintetica. 

 

Al termine della prova di ogni candidato, verrà effettuato, il previsto accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse e della 

conoscenza della lingua inglese. 

L’accertamento viene effettuato come segue: 

- Hardware e software:  

- Conoscenza lingua inglese: lettura e traduzione del seguente testo: New York is the largest 

city in the United States and one of the major cities in the world. The imposing Statue of 

Liberty and the skyscrapers of Manhattan offer a spectacular panoramic view of the city. 

lettura e traduzione di brani, appositamente preparati dalla commissione. 

 

Alle ore 14:10 ha inizio la prova orale del candidato Sig.ra Donati Cristina. Al candidato viene 

assegnato il punteggio riportato nei titoli: 4,76.   

Le domande sorteggiate sono le seguenti:  

1. Le fasi dell’entrata e della spesa; 

2. DUP; 

3. Gli elementi del mandato di pagamento; 

 

Il candidato viene sottoposto all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed 

applicazioni informatiche più diffuse, oltre che della conoscenza della lingua inglese. La verifica ha 

esito positivo. 

Alle ore 14:35 viene conclusa l’interrogazione. 
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A questo punto, la Commissione esaminatrice, dopo aver fatto uscire dall’aula tutti i soggetti presenti, 

compreso il candidato, valutata attentamente l’interrogazione, attribuisce i seguenti punteggi:  

Zendra dr. Danilo: voto 30;  

Bussoleni voto 30;  

Bianchessi voto 30;  

Voto collegiale (media finale): 30, con la seguente motivazione: “prova complessivamente ottima”. 

 

A questo punto, la Commissione ricorda quanto segue: 

 

La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta ai sensi del comma 4°, dell’articolo 8, del Dpr 

n. 487/1994: la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione 

dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame (art. 35 Regolamento comunale:  

sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli alla media dei voti riportati nelle prove 

scritte o pratiche ed al voto conseguito nella prova orale), con l’osservanza delle preferenze previste 

dal D.P.R. 487/1994 (come integrato con D.P.R. 693/1996, tenuto conto delle disposizioni introdotte 

dall’art. 3, 7° comma, della Legge n. 127/1997 come integrato dall’art. 2, 9° comma della Legge 

191/1998, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio, al candidato più giovane di età).  

 

Completata l’unica interrogazione, con connessa valutazione, la Commissione procede alla stesura 

della seguente GRADUATORIA FINALE:  

 CANDIDATO TITOLI 
PRIMA 

PROVA 

SCRITTA 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

MEDIA 

PROVE 

SCRITTE 

PROVA 

ORALE 

PUNTEGGIO 

FINALE 

1 
DONATI 

CRISTINA 
4,76 29 29 29 30 29,50 

 

 

Il Presidente incarica il segretario verbalizzante di dare immediata pubblicità alla graduatoria finale. 

La graduatoria finale, completa di tutti i dati (nominativi e punteggi) verrà pubblicata solo alla porta 

di ingresso della sala comunale, sede di esame. 

La graduatoria comprensiva dei soli nominativi e della loro collocazione all’interno della medesima, 

sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio e alla sezione “Amministrazione Trasparente”, del 

Comune di Casale Cremasco Vidolasco. 

 

Il presente verbale sarà trasmesso al Responsabile di Settore per gli adempimenti di conseguenza. 

 

La seduta viene tolta alle ore 14.40 

 

 

f.to Zendra dr. Danilo  ________________  

 

f.to Bianchessi Giuseppina  ________________ 

 

f.to Bussoleni Mariclelia     ________________ 

 

f.to Eforti Federica        ________________ 

 


