
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  PIENO  ED 

INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.

VERBALE N. 2

DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI

L’anno duemilaventidue il giorno 5 del mese di luglio 2022 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. 500 del 22/06/2022 e precisamente: 

- Dott.ssa Monica Cusatis - PRESIDENTE;

- Arch. Giancarlo Scaramozzino - ESPERTO;

- Dott.ssa Maria Carmela Vecchio – ESPERTA;

Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Sig. Daniele Sola. 

Alle ore 09:00, presso il proprio ufficio, il  Presidente dichiara aperta la seduta riservata,  

constata la regolarità della seduta e successivamente invita la Commissione a procedere 

con la formazione delle prove scritte secondo i criteri stabiliti nell’ultima seduta.

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

sigillate e siglate sui lembi di chiusura da due componenti della Commissione. 

Quindi  la  Commissione  si  sposta  presso  la  Scuola  Media  Orio  Vergani,  dove,  previa 

identificazione  da  parte  dei  collaboratori  dell’Ufficio  Personale,  sono  stati  collocati  i  

candidati che si sono presentati per sostenere la prova scritta. 

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

Signori:

1. ARTINO GABRIELE NICOLA

2. BRIOSCHI CHIARA VALENTINA

3. CACCAMO FABRIZIO

4. FRIGGI SARA

5. GIORGI MARIA GRAZIA

6. LOTRECCHIANO GIULIA

7. MARCHESE NIKI

8. MARTINI CRISTINA
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9. MASIANI BEATRICE

10.MASSACRA CINZIA 

11. PERSICHINI CLAUDIO PLINIO

12.PITTARI DAVIDE

13.RANZETTI ALESSIA

14.RANZETTI GIADA

15.REZZANI PAOLA

16.RICCI LUCREZIA

17.ROMEO VERONICA

18.TOSARELLO NADIA

Il Presidente dà atto che:

  i  candidati,  all’atto  dell’identificazione,  hanno  consegnato  i  telefoni  cellulari,  in  loro 

possesso;

   ai candidati sono state comunicate le misure organizzative di prevenzione e protezione 

per lo svolgimento dei  concorsi pubblici per l’emergenza Covid-19 come da Piano 

operativo specifico  pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Novate Milanese;

   tutti i candidati, compresi i componenti della Commissione e i collaboratori al concorso, 

hanno presentato autodichiarazione prevista dalla norme di prevenzione Covid-19;

  ai candidati sono state consegnate una busta piccola contenente un cartoncino bianco 

dove indicare le proprie generalità.

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

a) la Commissione ha deciso di somministrare ai candidati 10 quesiti a risposta multipla e 2 

quesiti a risposta aperta sintetica e di concedere per lo svolgimento della prova 90 minuti di 

tempo.

Per ognuno dei due quesiti viene chiesto ai candidati di utilizzare esclusivamente le righe 

previste nel foglio consegnato (una pagina per ogni quesito).

Per la prima parte della prova scritta (domande con risposta multipla, di cui soltanto una 

esatta tra le quattro soluzioni previste) sarà attribuito un punteggio massimo pari a 20 punti.

I candidati dovranno indicare la risposta ritenuta esatta, fra le quattro previste, apponendo 

una “X” sulla corrispondente lettera (a, b, c, d); ad ogni risposta sarà attribuito il seguente 

punteggio: 
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- risposta esatta: 2 punti; 

- risposta errata: -1 punto; 

- risposta “non data”: 0 punti.

Per  la seconda parte della prova scritta  (due quesiti  a risposta sintetica) il  punteggio 

massimo attribuibile è pari a 10 punti.

Ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti sulla base dei seguenti  

criteri:  conoscenza specifica degli argomenti richiesti, capacità di sintesi e collegamenti, 

padronanza della lingua (capacità espressive). 

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 e i fogli con i 

quesiti della prova; 

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

f) al termine della prova, i candidati devono: 

- inserire il cartoncino con le proprie generalità nella busta piccola senza sigillarla;

- la  consegna  degli  elaborati  sarà  effettuata  da  ogni  partecipante  che  ne  segnali  il  

compimento, alla commissione esaminatrice.

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 8 luglio 2022. 

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 con i  dati  

anagrafici. 

Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita tre candidati ad avvicinarsi al banco 
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della Commissione per l’estrazione della prova. 

Si offrono i sig.ri Rezzani Paola, Caccamo Fabrizio e Brioschi Chiara Valentina; i candidati  

verificano l’integrità delle tre buste contenenti tre diversi gruppi di quesiti; la Sig. ra Rezzani 

Paola sceglie  busta contenente,  oltre  al  gruppo di  quesiti  a  risposta chiusa,  i  seguenti 

quesiti a risposta aperta:

 Il  candidato  illustri  sinteticamente  le  tipologie  di  diritto  di  accesso 

esercitabili dai cittadini

 Il  candidato  illustri  le  modalità  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di 

lavori  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  ai 

sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Quindi, su invito della Commissione, la Sig.ra Rezzani provvede a siglare la prova estratta.

I candidati verificano quindi che le altre buste contengano serie di quesiti diverse fra di esse 

e rispetto alla busta estratta.

Prima  dell’inizio  della  prova,  la  Commissione  chiede  ad  un  candidato  di  procedere  al 

sorteggio della lettera dell’alfabeto per individuare l’ordine di chiamata dei candidati per la 

prova orale. Si offre la Sig. ra Rezzani Paola che, dopo aver verificato la presenza di tutte  

le lettere dell’alfabeto nell’apposita busta, estrae la lettera“i di Imola”. 

Quindi,  il  Presidente  dà  lettura  dei  quesiti  contenuti  nella  busta  estratta  e,  mentre  il  

Segretario  della  Commissione  provvede  a  predisporre  un  numero  di  copie  della  prova 

estratta pari ai candidati presenti e a distribuirle, dà lettura delle due prove non estratte.

Alle ore 10:55 inizia la prova scritta.

I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza dei componenti  la Commissione.

I componenti della Commissione provvedono a sigillare ed a siglare la busta contenente 

l’elaborato e la busta piccola con annesso cartoncino con i dati anagrafici, man mano che i 

candidati provvedono alla consegna.

Alle ore 12:25 tutti i candidati hanno consegnato la busta contenente la prova scritta.

Le buste contenenti gli elaborati sono prese in custodia dal segretario della Commissione, 

che provvederà a riporle nella cassaforte della Segreteria del Sindaco.

La Commissione scioglie la seduta pubblica alle ore 12:30 e si aggiorna alle 17:00 della 

stessa giornata per la correzione della prova scritta. 

* * * * *
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Alle ore 17:00, presso il proprio ufficio, il Presidente, constatata la regolarità della seduta, 

dichiara aperta la seduta riservata per la correzione della prova scritta. 

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  al  foglio 

contenente i quesiti a risposta multipla, al foglio contenente i quesiti a risposta aperta 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 4 luglio 2022, attribuisce i seguenti punteggi:

PLICO
QUESITI A 
RISPOSTA 
MULTIPLA

QUESITO 
APERTO N.1

QUESITO 
APERTO N. 2

TOTALE PROVA 
SCRITTA

1 15,00/20,00 5,00/5,00 2,50/5,00 22,50/30,00

2 5,00/20,00 0,50/5,00 0,00/5,00 5,50/30,00

3 11,00/20,00 2,50/5,00 2,50/5,00 16,00/30,00

4 / / / NON VALUTABILE

5 20,00/20,00 4,50/5,00 2,50/5,00 27,00/30,00

6 11,00/20,00 2,50/5,00 1,00/5,00 14,50/30,00

7 8,00/20,00 3,00/5,00 3,00/5,00 14,00/30,00

8 7,00/20,00 5,00/5,00 0,00/5,00 12,00/30,00

9 17,00/20,00 5,00/5,00 5,00/5,00 27,00/30,00

10 20,00/20,00 4,00/5,00 2,50/5,00 26,50/30,00

11 12,00/20,00 3,00/5,00 0,50/5,00 15,50/30,00

12 5,00/20,00 0,00/5,00 0,00/5,00 5,00/30,00

13 17,00/20,00 4,50/5,00 3,50/5,00 25,00/30,00

14 2,00/20,00 1,50/5,00 2,50/5,00 6,00/30,00

15 18,00/20,00 5,00/5,00 3,00/5,00 26,00/30,00

16 11,00/20,00 0,00/5,00 0,00/5,00 11,00/30,00

17 2,00/20,00 1,00/5,00 0,00/5,00 3,00/30,00

18 2,00/20,00 0,00/5,00 0,00/5,00 2,00/30,00

Successivamente la commissione procede all’apertura delle buste piccole contenenti i dati  

anagrafici  dei  candidati  e  procede  all’abbinamento  delle  prove  che  risulta  essere  il 
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seguente:

PLICO CANDIDATO TOTALE PROVA SCRITTA

1 GIORGI MARIA GRAZIA 22,50/30,00

2 REZZANI PAOLA 5,50/30,00

3 BRIOSCHI CHIARA VALENTINA 16,00/30,00

4 LOTRECCHIANO GIULIA NON VALUTABILE

5 PITTARI DAVIDE 27,00/30,00

6 RICCI LUCREZIA 14,50/30,00

7 PERSICHINI CLAUDIO PLINIO 14,00/30,00

8 RANZETTI GIADA 12,00/30,00

9            TOSARELLO NADIA 27,00/30,00

10 MASIANI BEATRICE 26,50/30,00

11 RANZETTI ALESSIA 15,50/30,00

12 MASSACRA CINZIA 5,00/30,00

13 MARTINI CRISTINA 25,00/30,00

14 ROMEO VERONICA 6,00/30,00

15 ARTINO GABRIELE NICOLA 26,00/30,00

16 CACCAMO FABRIZIO 11,00/30,00

17 FRIGGI SARA 3,00/30,00

18 MARCHESE NIKI 2,00/30,00

Risultano pertanto ammessi alla prova orale i seguenti candidati, con il punteggio a fianco 

indicato:

CANDIDATO TOTALE PROVA SCRITTA

PITTARI DAVIDE 27,00/30,00

           TOSARELLO NADIA 27,00/30,00

MASIANI BEATRICE 26,50/30,00

ARTINO GABRIELE NICOLA 26,00/30,00

MARTINI CRISTINA 25,00/30,00

GIORGI MARIA GRAZIA 22,50/30,00

La  Commissione  conferma  la  data  del  12  luglio  2022  dalle  ore  10:00  presso  la  Sala 

Consiglio del Comune di Novate Milanese per lo svolgimento della prova orale.

La Commissione dà atto che:
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 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, tramite p.e.c., a tutti i candidati 

che hanno sostenuto le prove medesime.

La Commissione scioglie la seduta alle ore 19:45 e si aggiorna alla data del 12 luglio 2022, 

ore  9:00,  per  la  predisposizione  dei  gruppi  di  tre  domande  da  sottoporre  ai  candidati 

ammessi. 

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dott.ssa Monica Cusatis   Presidente 

F.to Arch. Giancarlo Scaramozzino componente 

F.to Dott.ssa Maria Carmela Vecchio  componente 

F.to Sig. Daniele Sola  segretario 
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