
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 6208

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. 8

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

L’anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di aprile alle ore 8.00 presso la sede del
Comune di Predaia, nella frazione di Taio in Via Simone Barbacovi nr. 4, 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 orale.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preso atto che nella seduta precedente si era stabilita la riconvocazione della stessa ad ore 8.00
per la predisposizione della prova orale;
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determina

i seguenti criteri particolari per lo svolgimento della prova:
- la prova sarà costituita da 4 domande; le stesse saranno raggruppate per materia: una

inerente il diritto amministrativo, una la contabilità, una le altre materie della prova scritta
e una le nozioni di diritto civile e penale;

- a ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti; il punteggio
complessivo sarà determinato applicando una pesatura di 8 punti ciascuna per le prime tre
domande e di 6 punti per la quarta.

- come stabilito nel verbale n. 2, l’idoneità sarà ottenuta con un punteggio non inferiore a
21/30.

La commissione procede quindi alla predisposizione delle domande, che vengono raccolte in
4 gruppi di 8 e poste nei bussolotti da cui ciascun candidato le estrarrà a sorte.

2. Svolgimento della prova orale.

Preso atto che i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono:
- Bosetti Stefania
- Brida Maura
- Pedri Arianna
- Pegolotti Morena
- Sartori Anna
- Tevini Cinzia
- Tomasi Michela
- Valentini Mara

Che gli stessi sono stati convocati in ordine alfabetico a gruppi di 2 ogni ora a partire dalle ore
9.00 della giornata odierna, come stabilito nella precedete riunione.

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

FA PRESENTE

che la prova d’esame è pubblica.

PROCEDE

quindi all’interrogazione di ognuno mediante estrazione a sorte delle domande
precedentemente predisposte sulle materie d’esame, come sopra specificato, rispettando il tempo
minimo di 20 minuti per ogni candidato.

Di seguito si riportano le domande proposte ai candidati:

Bosetti Stefania dalle ore 8.58 alle ore 9.18

1. La trasmissione informatica dei documenti nella P.A.
2. L’imputazione della spesa relativa all’acquisto di beni e servizi nella nuova contabilità
3. L’autotutela decisoria della pubblica amministrazione ed in particolare la ratifica.
4. Il regime giuridico dei beni demaniali



3

Brida Maura dalle ore 9.30 alle ore 9.50

1. Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
2. Avanzo di amministrazione: determinazione e componenti.
3. Il principio di partecipazione al procedimento amministrativo e il preavviso di rigetto.
4. La nozione di beni pubblici e le categorie degli stessi.

Pedri Arianna dalle ore 9.55 alle ore 10.21

1. La separazione dei poteri fra organi di governo e apparato burocratico nella riforma del
pubblico impiego

2. Premesso il principio della contabilità finanziaria potenziata la candidata si soffermi
sull’imputazione delle entrate extra-tributarie

3. L’annullabilità del provvedimento amministrativo ed in particolare il vizio di
incompetenza.

4. Il reato di peculato: caratteristiche principali.

Pegolotti Morena dalle ore 10.50 alle ore 11.20

1. Unione dei comuni, gestione associata dei servizi, fusione di comuni.
2. Il fondo pluriennale vincolato: cos’è e quando si costituisce.
3. I termini del procedimento.
4. Il reato di concussione: caratteristiche principali.

Sartori Anna dalle ore 11.28 alle ore 11.55

1. Diritti e doveri dei consiglieri comunali
2. Le fonti di finanziamento della spesa in conto capitale e l’accertamento in conto capitale

nella contabilità armonizzata.
3. L’oggetto del diritto di accesso.
4. I beni patrimoniali; categorie e caratteristiche principali.

Tevini Cinzia dalle ore 12.14 alle ore 12.38

1. Le caratteristiche del contratto di lavoro nel pubblico impiego
2. Premesso il principio della contabilità finanziaria potenziata la candidata si soffermi

sull’accertamento delle entrate tributarie nella contabilità armonizzata
3. Gli atti di ritiro della pubblica amministrazione
4. Le caratteristiche comuni dei beni demaniali e le categorie degli stessi

Tomasi Michela dalle ore 12.46 alle ore 13.08

1. Deposito presso gli uffici comunali e ritiro degli atti non notificati
2. Premesso il principio della contabilità finanziaria potenziata la candidata si soffermi

sull’imputazione della spesa di personale
3. L’annullabilità del provvedimento amministrativo ed in particolare il vizio dell’eccesso di

potere.
4. Il reato di corruzione: caratteristiche principali.

Valentini Mara dalle ore 13.19 alle ore 13.41

1. Requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
2. Premesso il principio della contabilità finanziaria potenziata la candidata si soffermi

sull’imputazione della spesa d’investimento nella nuova contabilità.
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3. Il principio di partecipazione al procedimento amministrativo e la comunicazione di avvio
del procedimento.

4. Il reato di abuso d’ufficio: caratteristiche principali.

Al termine di ciascuna interrogazione, dopo approfondita e ponderata discussione, i
commissari assegnano il punteggio a ciascuna domanda utilizzando i criteri fissati nel verbale n. 2
(elementi di valutazione e coefficienti di attribuzione); ai punteggi delle singole domande vengono
quindi applicate le pesature stabilite in apertura della seduta odierna ottenendo il punteggio
complessivo della prova.

La commissione dà atto che le valutazioni dei tre commissari sono in tutti i casi le medesime e
pertanto vengono attribuite in un'unica scheda allegata al presente verbale.

Alle ore 13.50, dopo aver completato le interrogazioni e le valutazioni, la seduta viene sospesa
per il pranzo.

Alle ore 15.00 si riprende la seduta procedendo al riepilogo dei punteggi conseguiti dai
candidati.

La votazione conseguita dai singoli candidati nella prova orale risulta essere la seguente:

N. CANDIDATO
Punteggio

in /30

1 Bosetti Stefania 19,18

2 Brida Maura 24,64

3 Pedri Arianna 24,92

4 Pegolotti Morena 28,12

5 Sartori Anna 24,43

6 Tevini Cinzia 19,60

7 Tomasi Michela 22,00

8 Valentini Mara 21,68

La commissione giudicatrice, ad unanimità di voti, dà atto che la prova orale non viene
superata dai seguenti candidati, non avendo gli stessi raggiunto il punteggio minimo richiesto di
21/30:

N. CANDIDATO

1 Bosetti Stefania

2 Tevini Cinzia

Dopo di che la Commissione giudicatrice, sulla base dei verbali precedenti, visto l’esito della
prova scritta e della prova orale, procede al riepilogo dei punteggi assegnati ai candidati come
segue:
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N. CANDIDATO Punteggio
prova scritta

in /30

Punteggio
prova orale

in /30

TOTALE
CONSEGIUTO

in /60
1 Bosetti Stefania 21,93 19,18 41,11
2 Brida Maura 25,13 24,64 49,77
3 Pedri Arianna 24,40 24,92 49,32
4 Pegolotti Morena 24,67 28,12 52,79
5 Sartori Anna 24,6 24,43 49,03
6 Tevini Cinzia 23,13 19,60 42,73
7 Tomasi Michela 22,27 22,00 44,27
8 Valentini Mara 24,13 21,68 45,81

La Commissione giudicatrice procede quindi alla formazione della seguente

GRADUATORIA DI MERITO

N. CANDIDATO

Punteggio
prova
scritta
in /30

Punteggio
prova
orale
in /30

TOTALE
CONSEGIUTO

in /60

1 Pegolotti Morena 24,67 28,12 52,79
2 Brida Maura 25,13 24,64 49,77
3 Pedri Arianna 24,40 24,92 49,32
4 Sartori Anna 24,60 24,43 49,03
5 Valentini Mara 24,13 21,68 45,81
6 Tomasi Michela 22,27 22,00 44,27

Data lettura del presente verbale e riscontrato lo stesso regolare in tutte le sue parti la
Commissione giudicatrice

RIMETTE

tutti gli atti del concorso all’Amministrazione comunale per gli ulteriori provvedimenti di sua
competenza.

La seduta è tolta ad ore 15.40

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

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

Conci dott.ssa Nicoletta


