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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO

ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE –

CAT  C,  PRESSO  L’AREA  SERVIZI  GENERALI  E  ALLA  PERSONA  –  SETTORE

FINANZIARIO E C.D.G. 

VERBALE n. 1 

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  10  del  mese  di  giugno,  presso  la  Sede  del  Comune  di  Novate

Milanese, in Viale Veneto, 18, si riunisce in seduta riservata 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. 420 del 31 maggio 2019 e precisamente: 

- Dr.a Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Sig.ra Nadia Orlandi - ESPERTO;

- Dr. Cristiano Crimella - ESPERTO.

Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio. 

Alle  ore  11,15  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.

420 del 31 maggio 2019 e successiva determinazione di integrazione R.G. n. 454 del 6 giugno 2019. 

La Commissione preso atto del numero dei concorrenti ammessi a partecipare, stabilisce in mesi sei dal

giorno fissato per  le  prove scritte  – 11 giugno 2019 – 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:

-  prima prova scritta,  consistente  nella  somministrazione di  n.  30 quesiti  a  risposta  multipla  inerenti

all’intero programma di esame; 

- seconda prova scritta,  consistente nella redazione di un atto amministrativo,  inerente al  programma

d’esame, oppure nella soluzione di un caso pratico. 

- prova orale, vertente sull’intero programma d’esame. 
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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. 

Nel corso della prova orale la Commissione dovrà inoltre accertare un’adeguata conoscenza della lingua

inglese e delle conoscenze informatiche da parte del candidato. 

Con riferimento alle prove la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

A) PRIMA PROVA

Nello stesso giorno fissato per lo svolgimento della prova la Commissione predisporrà n. 3 serie di 30

quesiti a risposta multipla, con n. 4 risposte possibili di cui una sola esatta. Per lo svolgimento della prova

la Commissione decide di concedere  60 minuti. 

B) SECONDA PROVA

La Commissione decide di richiedere ai candidati la soluzione di un caso pratico e di concedere per la

stesura dell’elaborato 60 minuti. 

C) 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 quattro domande vertenti sulle materie previste nel

bando e individuate mediante  estrazione a  sorte;  prima dell’inizio della  prova  orale  la  Commissione

predisporrà gruppi di quattro domande, superiori almeno di uno al numero dei concorrenti ammessi.

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,  con il  supporto di un dipendente dell’Ente in possesso di

adeguata conoscenza della lingua inglese, richiederà ai candidati la lettura e traduzione di un testo;

- 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 Settore informatico.

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione delle prove:

• Prima prova: totale punti 30

I candidati dovranno indicare la risposta ritenuta esatta, fra le quattro previste, apponendo una “X” sulla

corrispondente lettera (a, b, c, d); 1 punto per ogni risposta esatta;  0 punti per ogni risposta errata; la

risposta “non data” equivarrà a risposta errata.

• Seconda prova: totale punti 30

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione applicherà i seguenti criteri e scale di giudizio:

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti - totale punti 10

- Risposta insufficiente

(lacunosa, limitata, incompleta) punti 0



- Risposta sufficiente 

(adeguata anche se poco approfondita) max punti 7

- Risposta buona 

(risposta articolata e conoscenza completa degli argomenti) max punti 10

Capacità di analisi, collegamenti e approfondimenti normativi – totale punti 10

- Risposta insufficiente 

(assenza di analisi, collegamenti, approfondimenti) punti 0 

- Risposta sufficiente 

(cenni di analisi, colleganti adeguati anche poco approfonditi) max punti   7

- Risposta buona 

(analisi articolata e completa funzionale al tema) max punti 10

Padronanza della lingua (capacità espressive) – totale punti 10

- Risposta insufficiente 

(esposizione disordinata, numerosi errori di ortografia) punti   0

- Risposta sufficiente 

(esposizione  non  sempre  chiara  e  sicura  ma  sufficientemente  corretta  e  appropriata,  punteggiatura

abbastanza corretta, lessico semplice) max punti    7

- Risposta buona 

(esposizione buona) max punti  10

• Prova orale: totale punti 30

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio,  la  Commissione  stabilisce  di  attribuire  una  valutazione

complessiva alle risposte ai quesiti sulla base dei seguenti criteri e scale di giudizio:

 completezza della risposta;

 competenza sull’argomento;

 capacità espositiva;

- Insufficiente (illustrazione frammentaria, gravemente lacunosa e/o confusa): inferiore di 21 punti;  

- Sufficiente (illustrazione essenziale, poco approfondita, ma comunque aderente al tema): maggiore o

uguale a 21 punti sino a 24 punti; 

- Buono (illustrazione completa e soddisfacente): maggiore o uguale di 25 punti sino a 30 punti.

Con riferimento ai TITOLI, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

 titoli  di studio:  saranno considerati utile ai fini  dell’attribuzione del punteggio i  titoli previsti

dall’art.  87  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi.  In  particolare  la

Commissione stabilisce di attribuire il punteggio, nel limite massimo di 2.5/10 come segue:

- diploma di  laurea  triennale,  specialistica,  magistrale  o  vecchio ordinamento attinente  al  posto



messo a concorso – punti 1/10;

- altro diploma di scuola media superiore attinente al posto messo a concorso – punti 0,5/10

- corsi di specializzazione, o perfezionamento, conclusi con esami attinenti

alla professionalità del posto messo a concorso – punti 0,75/10;

- altri corsi della durata di almeno 80 ore attinenti alla professionalità del

posto messo a concorso – punti 0,25/10; 

 titoli di servizio: sarà ritenuto utile esclusivamente il servizio strettamente riconducibile al profilo

professionale messo a concorso. Per l’attribuzione del punteggio la Commissione fa espresso rinvio a

quanto previsto all’art. 87 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 titoli  vari:  saranno valutati  pubblicazioni  scientifiche,  collaborazioni di  elevata professionalità

con altri enti, incarichi con funzioni superiori, curriculum professionale (servizi attinenti al posto messo a

concorso). La Commissione precisa che sarà valutato il servizio prestato presso Enti privati solo in quanto

strettamente attinente alle mansioni del profilo messo a concorso e con ruoli di responsabilità. 

Alle ore 14:15 la Commissione termina la seduta e si aggiorna a martedì 11 aprile 2019 alle ore 9:00.  

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr.a Monica Cusatis  Presidente 

F.to Sig.ra Nadia Orlandi      componente

F.to Dr. Cristiano Crimella componente

f.to Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria 
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CONCORSO  PUBBLICO PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO

PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

CONTABILE – CAT C,  PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA –

SETTORE FINANZIARIO E C.D.G. 

VERBALE n. 2 

L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di giugno, presso la Sede del Comune di Novate

Milanese,  in  Viale  Veneto,  18,  si  riunisce  in  seduta  riservata  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. 420 del 31 maggio 2019 e precisamente: 

- Dr.a Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Sig.ra Nadia Orlandi - ESPERTO;

- Dr. Cristiano Crimella - ESPERTO.

Espleta funzioni di segretario verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio. 

Alle ore 09:15 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la regolarità della seduta e

invita la Commissione a procedere alla formazione di tre serie di n. 30 quesiti inerenti a:

• Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

• Disposizioni in materia di contabilità armonizzata;

• Nozioni di contabilità economico-patrimoniale; 

• Normativa in materia di Iva  ed imposta di bollo riferita agli EE.LL.;

• Gestione degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento;

• Buone conoscenze in materia patrimoniale e d’inventario comunale: artt. 230-233 del D.Lgs.

267/2000, artt. 822 – 831 del  Codice civile (Dei  beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici e

agli Enti ecclesiastici); 

• nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento agli enti locali;

• nozioni di Disciplina del pubblico impiego (D. Lgs, n. 165/2001 e s.m.i.)

• la disciplina degli appalti pubblici di fornitura di beni e servizi (Dlgs 50/2016 e modificazioni),

• le responsabilità civili, patrimoniali e penali nell’ambito della Pubblica Amministrazione;

• Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso. 

La Commissione procede quindi ad inserire le  prove in separate buste,  che vengono sigillate e

siglate sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione.

La Commissione si sposta presso la Sala Teatro Testori, dove, previa identificazione da parte dei
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collaboratori  dell’Ufficio  Personale,  sono  stati  collocati  i  candidati  che  si  sono  presentati  per

sostenere la prima prova scritta. 

Il Presidente della Commissione procede all’appello dei concorrenti ammessi e risultano presenti i

Signori:

1. BERTOLOTTI RUGGERO 

2. BIELLA VALERIA 

3. CASATI MARA 

4. DISILVESTRO CARMILENA 

5. GALLI STEFANO

6. MACCAGNAN PAOLA 

7. MAINARDI IRENE 

8. MORETTO RICCARDO 

9. OLIVA SERAFINA 

10. RAGAZZINI DAVIDE 

11. REGANO FEDERICO FILIPPO 

12. ROSSI EDOARDO 

13. RUSSO MARZIA 

14. SPATARO ALESSIA 

Il Presidente dà atto 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 cartoncino bianco dove indicare le proprie generalità e una penna. 

Il Presidente istruisce i candidati sulle modalità di svolgimento della prova: 

a) la prima prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla – n. 4

risposte di cui una sola esatta –, predisposti dalla Commissione esaminatrice e relativi alle materie

previste nel bando di concorso; per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60

minuti; i candidati dovranno indicare la risposta ritenuta esatta, fra le quattro previste, apponendo

una “X” sulla corrispondente lettera (a, b, c, d);  per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto;

per ogni risposta errata sarà attribuito 0 punti; la risposta “non data” equivarrà a risposta errata;

qualora, dopo aver barrato una delle quattro risposte, il candidato ritenga di aver sbagliato, dovrà



cerchiare  la   prima  “X”  apposta  e  barrare  la  nuova  risposta  ritenuta  esatta;  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 la penna consegnata; 

c) i candidati devono apporre le proprie generalità esclusivamente sul cartoncino 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 devono limitarsi a contrassegnare la risposta ritenuta esatta e non devono apporre sul

materiale consegnato alcun segno che possa portare all’identificazione: in caso contrario l’elaborato

verrà annullato;

f) al termine della prova, i candidati devono: 

- inserire il cartoncino con le proprie generalità nella busta piccola e chiudere la stessa,

incollandone il bordo gommato,

- inserire nella busta media la busta piccola sigillata e tutti i fogli della prova, 

- consegnare al tavolo della Commissione la busta media che verrà chiusa e sigillata dalla

Commissione in presenza del candidato e la penna.

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 cartoncino ed una busta media, nella quale

dovrà essere inserito tutto il materiale al termine della prova.

Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita tre candidati ad avvicinarsi al banco della

Commissione per l’estrazione della prova. 

Si  offrono  i  sig.ri  Bertolotti  Ruggero,  Biella  Valeria  e  Mainardi  Irene;  i  candidati  verificano

l’integrità delle tre buste contenenti tre diversi gruppi di quesiti; il Sig. Bertolotti sceglie una delle

tre buste; alla busta scelta viene assegnato il numero uno; i candidati verificano quindi che le altre

buste contrassegnate con i numeri due e tre contengano serie di quesiti diverse fra di esse e rispetto

alla busta numero uno. 

Alle ore 10:37 inizia la prima prova che avrà termine alle ore 11:37.

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  11:34,  constatato  che  tutti  i  candidati  hanno consegnato  gli  elaborati  entro  il  termine

previsto, il Presidente dichiara chiusa la prima prova scritta e rammenta che, con il consenso di tutti

i candidati presenti, la Commissione ha disposto l’anticipazione dell’orario di inizio della seconda

prova alle ore 14:00, invece che alle ore 15:00 originariamente previste. 

Quindi il Presidente scioglie la seduta e invita i candidati a ripresentarsi entro le ore 14:00 per

sostenere la seconda prova scritta. 

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr.a Monica Cusatis  Presidente 

F.to Sig.ra Nadia Orlandi      componente

F.to Dr. Cristiano Crimella componente

f.to Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria 
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CONCORSO  PUBBLICO PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO

PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

CONTABILE – CAT C,  PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA –

SETTORE FINANZIARIO E C.D.G. 

VERBALE n. 3 

L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di giugno, presso la Sede del Comune di Novate

Milanese,  in  Viale  Veneto,  18,  si  riunisce  in  seduta  riservata  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. 420 del 31 maggio 2019 e precisamente: 

- Dr.a Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Sig.ra Nadia Orlandi - ESPERTO;

- Dr. Cristiano Crimella - ESPERTO.

Espleta funzioni di segretario verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio. 

Alle ore 13:45 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la regolarità della seduta e

invita la Commissione a procedere  alla formazione  di n. 3 prove secondo quanto stabilito nella

seduta riservata del 10 giugno.  

La Commissione elabora le seguenti tracce:

Traccia n. 1

Nel 2019 l’Ufficio Segreteria riceve fattura per un servizio svolto nel 2018 a fronte del quale non è stato

assunto  l’impegno  di  spesa.  Il  candidato  illustri  la  fattispecie  ricorrente  e  l’iter  amministrativo

necessario per pagare il fornitore per il servizio reso. 

Traccia n. 2

L’Ufficio economato, che si occupa degli approvvigionamenti di beni necessari per il funzionamento

degli uffici comunali, deve acquistare uno stock di 100 sedie per un importo complessivo di € 6.000,00

+ IVA. Illustri il candidato il procedimento adeguato alla fattispecie descritta, l’atto finale da adottare e i

pareri necessari a corredo.

Traccia n. 3 

Il  Comune  ha  espletato  una  procedura  concorsuale  per  l’assunzione  di  un’unità  lavorativa  presso

l’Ufficio Protocollo. Illustri il candidato, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, gli

strumenti di tutela a disposizione dei candidati risultati non idonei. 
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La Commissione procede quindi ad inserire le  prove in separate buste,  che vengono sigillate e

siglate sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione.

La Commissione si sposta presso la Sala Teatro Testori, 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. 

Il Presidente della Commissione procede all’appello dei concorrenti ammessi e risultano presenti i

Signori:

1. BERTOLOTTI RUGGERO 

2. BIELLA VALERIA 

3. CASATI MARA 

4. DISILVESTRO CARMILENA 

5. GALLI STEFANO

6. MACCAGNAN PAOLA 

7. MAINARDI IRENE 

8. MORETTO RICCARDO 

9. OLIVA SERAFINA 

10. RAGAZZINI DAVIDE 

11. REGANO FEDERICO FILIPPO 

12. ROSSI EDOARDO 

13. RUSSO MARZIA 

14. SPATARO ALESSIA 

Il Presidente dà atto che:

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

cellulari e tablets, in loro possesso;

b) ai candidati sono state consegnate due buste di eguale colore: una media ed una piccola

contenente  un  cartoncino  bianco  dove  indicare  le  proprie  generalità,  una  penna  e  un  foglio

protocollo. 

Il Presidente istruisce i candidati sulle modalità di svolgimento della prova: 

a)  per la  seconda prova scritta  è  richiesta  la  soluzione di  un caso pratico inerente alle  materie

previste nel bando di concorso; per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60



minuti; la prova sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: conoscenza specifica degli argomenti

richiesti; capacità di analisi, collegamenti e approfondimenti normativi; padronanza della lingua; i

termini  di  giudizio  per  ogni  criterio  sono:  insufficiente;  sufficiente;  buono;  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 la penna consegnata; 

c) i candidati devono apporre le proprie generalità esclusivamente sul cartoncino 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 l’elaborato verrà annullato;

f) al termine della prova, i candidati devono: 

- inserire il cartoncino con le proprie generalità nella busta piccola,

- inserire nella busta media la busta piccola e tutti i fogli della prova, 

- consegnare  tutto  il  materiale  alla  Commissione,  che  provvederà  in  presenza  del

candidato alla chiusura delle buste.

Il Presidente invita quindi i candidati a controllare se il materiale loro consegnato per l’esecuzione

della prova consista in una busta piccola con annesso cartoncino ed una busta media, nella quale

dovrà essere inserito tutto il materiale al termine della prova, una penna e un foglio protocollo.

Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita tre candidati ad avvicinarsi al banco della

Commissione per l’estrazione della prova. 

Si offrono i sig.ri Ragazzini Davide,Russo Marzia e Oliva Serafina; i candidati verificano l’integrità

delle tre buste contenenti tre diversi elaborati; il sig. Ragazzini  sceglie la busta contenente la traccia

n. 2; alla busta scelta viene assegnato il numero uno; i candidati verificano quindi che le altre buste

contrassegnate con i numeri due e tre  contengano tracce diverse fra di esse e rispetto alla busta

scelta. 

Alle ore 14:28 inizia la prima prova che avrà termine alle ore 15:28.

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  15:31,  constatato  che  tutti  i  candidati  hanno consegnato  gli  elaborati  entro  il  termine

previsto, il Presidente dichiara chiusa la seconda prova scritta.

La Commissione procede pertanto, alla presenza dei candidati Biella Valeria e Maccagnan Paola,

alle operazioni di abbinamento delle buste contenenti le prove:  riunisce le buste della prima e della

seconda prova di ogni singolo candidato; stacca le etichette recanti il numero di riconoscimento ed

inserisce gli elaborati di ciascun concorrente in un’unica busta che viene sigillata e controfirmata

sui  lembi  di  chiusura  dai  membri  della  Commissione.  Tali  buste  sono  prese  in  custodia  della

segretaria  della  Commissione,  che  provvederà  a  riporle  nella  cassaforte  della  Segreteria  del

Sindaco. 

La Commissione scioglie la seduta alle ore 15:44 e si aggiorna alle 17:00 per la valutazione dei

titoli e la correzione delle prove. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr.a Monica Cusatis  Presidente 

F.to Sig.ra Nadia Orlandi      componente

F.to Dr. Cristiano Crimella componente

f.to Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria 
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CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO

PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

CONTABILE – CAT C,  PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA –

SETTORE FINANZIARIO E C.D.G. 

VERBALE n. 4

L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di giugno, presso la Sede del Comune di Novate

Milanese,  in  Viale  Veneto,  18,  si  riunisce  in  seduta riservata  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. 420 del 31 maggio 2019 e precisamente: 

- Dr.a Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Sig.ra Nadia Orlandi - ESPERTO;

- Dr. Cristiano Crimella - ESPERTO.

Espleta funzioni di segretario verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio. 

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la regolarità della seduta e

invita la Commissione a procedere alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla prove scritte,

sulla base dei criteri determinati nella seduta riservata del 10 giugno 2019 e delle disposizioni del

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

La Commissione attribuisce i punteggi come da prospetto allegato al presente verbale quale parte

integrante e sostanziale. 

La Commissione procede quindi alla 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 10 giugno 2019, attribuisce i seguenti punteggi:
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Plico
PUNTI 1^ PROVA

SCRITTA

1 11/30

2 15/30

3 14/30

4 11/30

5 20/30

6 21/30

7 16/30

8 23/30

9 21/30

10 19/30

11 11/30

12 19/30

13 19/30

14 22/30

Conclusa la correzione della prima prova scritta, il Presidente dà atto che i candidati che hanno

ottenuto un punteggio inferiore a 21/30 non hanno superato la prova e pertanto per essi  non si

procederà alla correzione della seconda prova.

La Commissione apre quindi le buste contenenti la seconda prova scritta relativa ai plichi che hanno

ottenuto  un  punteggio  pari  o  superiore  a  21/30,  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 10 giugno 2019, attribuisce i seguenti punteggi:

Plico PUNTI 2^ PROVA SCRITTA

6 28/30

8 23/30

9 15/30



14 25/30

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:

Plico CANDIDATO 
PUNTI 

1^ PROVA 
SCRITTA 

PUNTI
2^ PROVA
SCRITTA

6 BIELLA VALERIA  21/30 28/30

8 RUSSO MARZIA  23/30 29/30

9 BERTOLOTTO RUGGERO 21/30 15/30

14 MACCAGNAN PAOLA 22/30 25/30

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati

che nella prima prova hanno ottenuto un punteggio inferiore a 21/30 e procede all’abbinamento

delle prove che risulta essere il seguente: 

PLICO
CANDIDATO 

PUNTI 
1^ PROVA
SCRITTA

1 SPATARO ALESSIA   11/30

2 MORETTO RICCARDO  15/30

3 ROSSI EDOARDO   14/30

4 OLIVA SERAFINA  11/30

5 MAINARDI IRENE 20/30

7 DISILVESTRO CARMILENA 16/30

10 REGANO FEDERICO F.  19/30

11 RAGAZZINI DAVIDE 11/30

12 CASATI MARA  19/30

13 GALLI STEFANO  19/30

Richiamato il punteggio attribuito ai titoli nella seduta odierna, risultano ammessi alla prova orale i

seguenti candidati, con i punteggi a fianco indicati:



CANDIDATI
MEDIA
PROVE

SCRITTE 
TITOLI TOTALE

BIELLA VALERIA  24,5 - 24,5

RUSSO MARZIA  26 - 26

MACCAGNAN PAOLA 23,5 1 24,5

La Commissione conferma la data del 18 giugno 2019 dalle ore 10:00 presso la Sala Consiglio del

Comune di Novate Milanese per lo svolgimento della prova orale.

La Commissione dà atto che:

- il Responsabile del procedimento provvederà a convocare i candidati ammessi alla prova orale,

mediante pubblicazione sul sito istituzionale – Sezione Concorsi dell’elenco sopra riportato;

- dell’esito delle prove scritte sarà data comunicazione a tutti i candidati che hanno sostenuto le

prove medesime. 

La Commissione scioglie la seduta alle ore 18:30 e si aggiorna alla data del 18 giugno 2019 - ore

09:00 per la predisposizione dei gruppi di quattro domande da sottoporre ai candidati ammessi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr.a Monica Cusatis  Presidente 

F.to Sig.ra Nadia Orlandi      componente

F.to Dr. Cristiano Crimella componente

f.to Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria 
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CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO

PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO
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VERBALE n. 5

L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di giugno, presso la Sede del Comune di Novate

Milanese,  in  Viale  Veneto,  18,  si  riunisce  in  seduta riservata  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. 420 del 31 maggio 2019 e precisamente: 

- Dr.a Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Sig.ra Nadia Orlandi - ESPERTO;

- Dr. Cristiano Crimella - ESPERTO.

Espleta funzioni di segretario verbalizzante la Dr.a Maria Carmela Vecchio. 

Alle ore 9:15 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata per la formulazione dei quesiti relativi

alla prova orale.

Come stabilito  nella  seduta riservata  del  10 giugno 2019 la  Commissione  formula  n.  4  quesiti

inerenti all’intero programma d’esame.  

Dato atto  che sono stati  ammessi alla  prova orale n.  3 candidati,  la Commissione procede alla

formazione di n. 4 gruppi di 4 quesiti, al fine di dare anche all’ultimo candidato la possibilità di

scelta.

Con il supporto della Sig.ra Elena Morganti, dipendente in possesso di adeguata conoscenza della

lingua inglese, la Commissione predispone inoltre n. 4 brevi testi per l’accertamento della lingua

inglese. La Commissione stabilisce che ogni candidato, previa lettura del testo, dovrà rispondere ad

alcune domande dalle quali emerga la comprensione del testo e una sufficiente conoscenza parlata

della lingua inglese. 

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. Che cos’è il PEG ed a che cosa serve; 

2. La tenuta dell’Inventario comunale con particolare riferimento alla implementazione annuale al

fine di redigere il conto del patrimonio;
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3. Le fasi del procedimento amministrativo con particolare riferimento agli endo procedimenti;  

4. Il fondo economale e la tenuta del conto degli agenti contabili in generale;  

testo di inglese: Trending Science;

- Busta n. 2: 

1. Il fondo pluriennale vincolato che cos’è, cosa finanzia come si contabilizza; 

2. I beni demaniali ed i beni del patrimonio disponibile: quali sono e quali caratteristiche li 

contraddistinguono;  

3. Le funzioni dirigenziali nel Comune: quali sono e quali sono delegabili;  

4. Il controllo di gestione negli Enti locali: presupposti e finalità;  

testo di inglese: General data protection regulation; 

- Busta n. 3:

1. Il risultato d’esercizio annuale: come è composto, contabilizzazione ed applicazione; 

2. Il diritto di accesso negli Enti locali: presupposti e finalità;  

3. La contabilità economica negli enti locali: presupposti e differenza con la contabilità finanziaria 

propria del bilancio pubblico; 

4. Le procedure di gara dell’Ente locale per fornitura di beni e servizi; 

testo di inglese: WTO;  

- Busta n. 4: 

1. Il documento unico di programmazione: contenuti e finalità; 

2. Le tipologie di responsabilità del pubblico dipendente;  

3. Che cos’è il Fondo di riserva: quando e perché è consentito il prelevamento; 

4. Gli elementi essenziali della determina a contrarre; 

testo di inglese: The EU’s innovatione perfomance. 

Le buste vengono sigillate e siglate sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione.

Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, la Commissione con il supporto della Sig. Davide

Oliva,  del  Settore  Sistema  Informatico,  predispone  n.  4  fogli  di  calcolo  in  formato  ODS.  La

Commissione  stabilisce  che  i  candidati,  previa  scelta  di  uno  dei  files,  dovranno  risolvere  le

operazioni ivi riportate. 

Per  il  sorteggio  dell’ordine  di  chiamata  la  Commissione  predispone  n.  3  biglietti  recanti  i

nominativi dei candidati.  

Quindi la Commissione si sposta presso la Sala Consiglio, dove, previa identificazione da parte dei

collaboratori dell’Ufficio Personale, alle ore 10:00 sono stati fatti entrare i candidati che si sono

presentati per sostenere la prova orale. 

Il Presidente della Commissione, procede all’appello dei concorrenti ammessi e risultano presenti, i



Signori:

1. BIELLA VALERIA 

2. MACCAGNAN PAOLA  

3. RUSSO MARZIA 

La Commissione invita uno dei candidati ad estrarre il nominativo dal quale iniziare l’esame dei

singoli candidati. 

Il candidato Biella Valeria estrae il nominativo di Maccagnan Paola. 

Il Presidente informa i presenti che la prova orale consisterà in un colloquio su un gruppo di quesiti

scelto fra i quattro predisposti dalla Commissione. Al termine dell’esposizione relativa ai quesiti, i

candidati dovranno sostenere un colloquio in lingua inglese sul testo contenuto nella stessa busta dei

quesiti  con  la  Sig.ra  Elena  Morganti  e  successivamente,  utilizzando  il  pc  predisposto,  con

l’assistenza della Sig. Davide Oliva, dovranno risolvere le operazioni contenute nel foglio di calcolo

ODS scelto fra i quattro 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.

Il Presidente invita quindi la Sig.ra Maccagnan a presentarsi per lo svolgimento della prova.

Nell’ordine tutti i candidati sostengono la prova orale sui quesiti contenuti nelle buste a fianco di

ciascuno indicate:

Maccagnan Paola Busta n. 4

Russo Marzia  Busta n. 3

Biella Valeria  Busta n. 1

Alle ore 12:50 termina la prova orale. 

La Commissione procede quindi, in seduta riservata, a riassumere i punteggi attribuiti nella prova

orale ai candidati, sulla base dei criteri stabiliti nella seduta del 10 giugno 2019:

CANDIDATI Prova orale 

Maccagnan Paola 24/30 

Russo Marzia  26/30

Biella Valeria  22/30

Quindi,  in  seduta  pubblica  alla  presenza  dei  candidati,  il  Presidente  dà  lettura  del  punteggio

attribuito  a  ciascun candidato nella  prova orale  e  informa che entro la  fine della  giornata  sarà

pubblicata sul Sito web istituzionale dell’Ente la graduatoria di merito dei candidati idonei con i



relativi punteggi attribuiti. 

La Commissione procede in seduta riservata a riassumere i punteggi attribuiti ad ogni candidato:

CANDIDATI

1^

PROVA

SCRITTA

2^ 

PROVA

SCRITTA

MEDIA

PROVE 

TITOLI PROVA

ORALE

TOTALE

BIELLA VALERIA 21/30 28/30 24,5 - 22 46,50

MACCAGNAN 

PAOLA 
22/30 25/30 23,5 1 24 48,50

RUSSO MARZIA 23/30 29/30 26 - 26 52,00

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr.a Monica Cusatis  Presidente 

F.to Sig.ra Nadia Orlandi      componente

F.to Dr. Cristiano Crimella componente

f.to Dr.a Maria Carmela Vecchio segretaria 
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