
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 5274

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C - LIVELLO BASE
- 1^ posizione retributiva a tempo pieno presso il Servizio Segreteria e

Affari generali – con riserva di posti per volontari Forze Armate

VERBALE N. 5

OGGETTO: 1. Predisposizione della prova scritta
2. Svolgimento della prova scritta.

L’anno duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9.00 presso la sala
comunale sita a Tres in via Ferrari n. 1, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di assistente
amministrativo/contabile - categoria C livello base - 1^ posizione retributiva.

Sono presenti i signori:

dott. GIANCARLO PASOLLI Segretario Comunale del Comune di Predaia, in qualità
di Presidente;

dott.ssa SEPPI MARCELLA Vicesegretario Comunale del Comune di Predaia, in
qualità di esperto;

dott.ssa CONCI NICOLETTA Funzionario amministrativo presso la Regione
autonoma Trentino Alto Adige, in qualità di esperto

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Fabrizio Barbi collaboratore
amministrativo categoria C, livello evoluto presso Ufficio Personale

Il Presidente dott. Giancarlo Pasolli, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti ad iniziare i lavori.

1. Predisposizione della prova scritta.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preso atto che la sede di svolgimento della prova è stata modificata per motivi logistici e che
di tale cambiamento è stata data comunicazione ai candidati sia mediante pubblicazione sul sito web
comunale che mediante posta elettronica, prot. n. 4740 del 21.03.2017;
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determina

i seguenti criteri particolari per lo svolgimento della prova:
- il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova sarà di 3 ore;
- la prova sarà costituita da 3 domande a risposta aperta di cui un caso avente valenza

pratica;
- le risposte dovranno necessariamente essere contenute nello spazio di 40 righe a

diposizione per ciascuna domanda sul foglio riportate il testo della prova;
- a ciascun candidato saranno consegnati 2 fogli protocollo bollati per la brutta copia che non

dovranno essere riconsegnati e quindi non andranno inseriti nella busta grande;
- i candidati dovranno consegnare i telefoni cellulari spenti che saranno restituiti al termine

della prova.

La commissione procede quindi alla stesura delle domande e alla battitura delle tre prove che
vengono allegate al presente verbale.

2. Svolgimento della prova scritta.

La Commissione all’ora prestabilita fa entrare in aula i candidati, previo riconoscimento
mediante esibizione di documento comprovante la loro identità.

Risultano presenti i signori:
Bosetti Stefania
Brida Maura
Casagranda Giuseppe
Castaldi Nicola
Cattani Manuel
Cattani Marcella
Chini Daniel
Dalla Sega Aurora
Dominici Daniele
El Barji Mohammed
Giovannini Enrica
Giuliani Diego
Grisenti Selene
Guadagnini Endrizzi Anna
Iellamo Vincenzo Antonio
Ioris Agnese
Larcher Stefania
Mendini Elena
Mezzena Chiara
Motter Andrea
Negherbon Angela
Pedri Arianna
Pegolotti Morena
Pizzolli Daniela
Sabbadini Gino
Sartori Anna
Sfriso Michela
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Tevini Cinzia
Tomasi Michela
Valentini Mara

Viene accertata l’assenza del candidato Gotter Riccardo che pertanto viene dichiarato
rinunciatario al concorso.

Viene data lettura delle norme che disciplinano la prova nonché dei criteri di attribuzione dei
punteggi e degli elementi di valutazione degli stessi.

Viene poi assegnato a ciascun candidato il materiale necessario per lo svolgimento della
prova.

A questo punto, dopo aver impartito le necessarie istruzioni e raccomandazioni circa le
modalità per lo svolgimento della prova, il presidente legge ad alta voce i tre elaborati che sono
allegati al presente verbale, e, rimesse le prove nelle buste, dopo averle mescolate, invita un
candidato a presentarsi volontariamente a lui per estrarre a sorte una delle tre buste contenenti il
testo della prova che dovrà essere svolta.

Si presenta la candidata Brida Maura, la quale accerta l’integrità delle tre buste, ne estrae una
a sorte e la consegna al segretario della Commissione.

Il segretario apre la busta e dichiara che la prova è la seguente:

TEMA 1

1. Le deliberazioni degli organi collegiali e le determinazioni dei Responsabili: illustri il
candidato i contenuti essenziali e le differenziazioni.

2. L’assessore competente in materia di bilancio del Comune di Predaia si rivolge a voi
esponendovi la necessità di avviare con urgenza un progetto di avvicinamento alla
lettura per ragazzi presso la biblioteca comunale. Tale necessità sorge in quanto la
Comunità di Valle doveva avviare il medesimo progetto a favore dei ragazzi di tutta
la valle, ma - all’ultimo - ha deciso di organizzare solamente un progetto
cinematografico.
Il costo del progetto che l’assessore vorrebbe avviare è stimato in euro 10.000,00 ma
il capitolo di bilancio inerente le attività formativo - culturali presenta uno
stanziamento di euro 6.000,00, di cui euro 1.000,00 risultano già impegnati.
Il candidato predisponga all’assessore una breve e motivata relazione in ordine alla/e
soluzione/i adottabile/i.

3. Illustri il candidato i criteri di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica.

I candidati vengono ulteriormente avvertiti che qualsiasi segno di riconoscimento tanto
sull’elaborato, come anche sulle buste (grande o piccola), comporta l’invalidità della prova e quindi
l’esclusione dal concorso.

Il Presidente, dopo aver consegnato ad ogni candidato fotocopia del titolo prescelto, controlla
l’ora e dichiara che il termine di 3 ore, stabilito dalla commissione giudicatrice, andrà a scadere alle
ore 13.27. Entro tale termine tutti i concorrenti dovranno consegnare la prova nel rigoroso rispetto
delle modalità summenzionate.
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Durante lo svolgimento della prova rimangono sempre presenti in aula almeno due
commissari o un commissario ed il segretario.

La consegna degli elaborati si svolge in conformità alle norme prescritte ed alle ore 13.25 tutte
le buste risultano consegnate.

Accertato il regolare svolgimento della prova, le buste vengono quindi mescolate e raccolte in
un plico che, davanti a n. 2 candidati, viene sigillato e firmato.

La commissione giudicatrice decide quindi di riconvocarsi alle ore 14.30 per procedere alla
correzione degli elaborati.

La seduta è tolta ad ore 13.30

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Seppi dott.ssa Marcella Pasolli dott. Giancarlo Barbi dott. Fabrizio

Conci dott.ssa Nicoletta



TEMA 1

1. Le deliberazioni degli organi collegiali e le determinazioni dei Responsabili: illustri il candidato i
contenuti essenziali e le differenziazioni.





2. L’assessore competente in materia di bilancio del Comune di Predaia si rivolge a voi
esponendovi la necessità di avviare con urgenza un progetto di avvicinamento alla lettura per
ragazzi presso la biblioteca comunale. Tale necessità sorge in quanto la Comunità di Valle
doveva avviare il medesimo progetto a favore dei ragazzi di tutta la valle, ma - all’ultimo - ha
deciso di organizzare solamente un progetto cinematografico.
Il costo del progetto che l’assessore vorrebbe avviare è stimato in euro 10.000,00 ma il capitolo
di bilancio inerente le attività formativo - culturali presenta uno stanziamento di euro 6.000,00,
di cui euro 1.000,00 risultano già impegnati.
Il candidato predisponga all’assessore una breve e motivata relazione in ordine alla/e soluzione/i
adottabile/i.





3. Illustri il candidato i criteri di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica.





TEMA 2

1. Il candidato illustri sinteticamente l’istituto del diritto di accesso soffermandosi in particolare
sulle analogie e differenze rispetto al principio della pubblicità degli atti e sulla legittimazione
attiva.





2. L’amministrazione comunale ha appena concluso una procedura ad evidenza pubblica volta alla
fornitura continuativa di materiali di pulizia per la scuola materna.
La fornitura è stata aggiudicata alla ditta Xy per un importo complessivo di € 45.000,00, IVA
inclusa ed avrà durata triennale.
In particolare la merce verrà consegnata per € 15.000,00 nell’anno 2017, per € 15.000,00
nell’anno 2018 e per € 15.000,00 nell’anno 2019.
Il candidato rediga la parte dispositiva della determinazione di aggiudicazione, comprensiva dei
ricorsi giudiziali esperibili avverso l’atto.





3. Fusione di più comuni e gestione associata dei servizi; caratteristiche e differenze degli istituti.





TEMA 3

1. Dopo aver sinteticamente esposto la struttura dell’atto amministrativo, il candidato si soffermi
sulla motivazione del provvedimento.





2. Il Comune di Predaia deve eseguire dei lavori urgenti di messa in sicurezza di un versante
montano; il quadro economico dell’opera espone una spesa complessiva di € 1.000.000,00 ed i
lavori verranno finanziati integralmente della Provincia mediante un contributo a
rendicontazione.
I lavori inizieranno nel mese di maggio e saranno eseguiti per il 50% entro la fine dell’anno
2017, mentre il restante 50% verrà eseguito nel corso dell’anno 2018.
Il candidato illustri brevemente il principio della competenza finanziaria potenziata con
riferimento alle spese in conto capitale e descriva o rappresenti contabilmente tutte le operazioni
finanziarie inerenti il caso prospettato.





3. Il candidato illustri le caratteristiche delle forme collaborative intercomunali.




