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REGIONE PIEMONTE                                                                                               PROVINCIA DI VERCELI 

 

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ALE  
Via Roma 15 -Tel. 0161/46132 – Fax. 0161/468030- Email: info@comuneborgodale.info  

PEC: protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it  

 

 

  

VERBALE N. 1 DEL 28 MARZO 2017  

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE - CATEGORIA C -– AREA VIGILANZA – SETTORE POLIZIA URBANA. 

 

 

 Il giorno ventotto del mese di marzo 2017 alle ore 16:30, presso la sala consigliare del 
Comune di Borgo d’Ale, si è riunita la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – Categoria C – Area Vigilanza – 
Settore Polizia Urbana 
  
La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/03/2017, ai 
sensi dell'art. 3 – Capo I – Ammissione agli impieghi del Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso, si compone come 
segue: 
 
 

· Dr. CARLINO Carmen – Segretario Comuale di Borgo d’Ale  Presidente; 
· Dott. SABARINO Gian Luigi – Segretario Comunale   Membro esperto; 
· Dr. Roberto RIVA CAMBRINO – Dirigente Settore Politiche  

Sociali e Sicurezza Territoriale – Comandante  
Polizia Municipale del Comune di Vercelli     Membro esperto. 

 
 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Manuela BOCCA dipendente del 
Comune di Borgo d’Ale. 
 
 Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Commissione, prende atto 
che tutti i componenti, ad eccezione del componente esperto in lingua non necessario in tale 
fase, sono presenti e dichiara aperta la seduta. 
  
 La Commissione, prima di procedere alle operazioni di competenza, prende in esame il 
bando di selezione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 31 in data 
28/12/2016 e, ogni altra documentazione inerente alla selezione fornita dall’ufficio personale 
del Comune di Borgo d’Ale. 
 
 Il Presidente rende noto che sono pervenute complessivamente n. 15 domande delle 
quali n. 14 entro i termini e con le modalità richieste e previste nel bando e n. 1 fuori termine, 
in quanto pervenute al protocollo del Comune di Borgo d’Ale in data 10/03/2017 e che pertanto 
non può essere ammessa. 
 

La Commissione prende atto che la domanda pervenuta fuori termine, presentate dal 
candidato sig. COSTANTINO Giuseppe nato a Torino il 05/11/1986 è da escludere in relazione a 
quanto disposto in specifico nel bando.  
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 Vengono successivamente verificate le 14 domande arrivate nei termini, e che non 
essendo le domande pervenute in numero superiore a 60, la prova preselettiva, così come 
previsto dal bando non sarà eseguita. 
 
 Viene dato atto dall’analisi delle domande quanto segue: 
- che le domande dei seguenti candidati: 
1) BASSI Paolo nato a Gattinara (VC) il 08/08/1969: non ha elencato i documenti allegati. 

Viene rilevato che tale motivo non costituisce causa di esclusione, ai sensi del bando, e 
ritenuto concordemente di far effettuare l’integrazione, stante i tempi ristretti fissati nel 
bando per l’effettuazione della prima prova scritta, all’atto della presentazione nel giorno di 
lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di riconoscimento e firma di presenza per la 
partecipazione alla prova preselettiva. 

2) DELLA MONICA Rosario nato a Cava De’ Tirreni (SA) il 25/11/1990: 
a) non ha elencato i documenti allegati ed è priva della dichiarazione sostitutiva richiesta 

dal bando che le copie dei documenti allegati alla domanda sono conformi all’originale. 
Viene rilevato che tali motivi non costituiscono cause di esclusione, ai sensi del bando, e 
ritenuto concordemente di far effettuare l’integrazione, stante i tempi ristretti fissati nel 
bando per l’effettuazione della prima prova scritta, all’atto della presentazione nel 
giorno di lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di riconoscimento e firma di presenza per 
la partecipazione alla prova preselettiva. 

b) risulta priva del versamento della tassa di concorso; che, come indicato all’art. 4 del 
Bando tale irregolarità è sanabile e che occorre  pertanto richiedere al candidato stesso 
la relativa integrazione, disponendo in tal senso. 

3) DIALE David nato a Torino il 13/04/1975: domanda completa; 
4) FACCIO Fabio nato a Vercelli il 31/10/1984: non ha elencato i documenti allegati ed è priva 

della dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando che le copie dei documenti allegati alla 
domanda sono conformi all’originale. Viene rilevato che tali motivi non costituiscono cause 
di esclusione, ai sensi del bando, e ritenuto concordemente di far effettuare l’integrazione, 
stante i tempi ristretti fissati nel bando per l’effettuazione della prima prova scritta, all’atto 
della presentazione nel giorno di lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di riconoscimento e 
firma di presenza per la partecipazione alla prova preselettiva; 

5) FERRARO Salvatore nato a Palermo il 16/07/1988: non ha elencato i documenti allegati ed 
è priva della dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando che le copie dei documenti allegati 
alla domanda sono conformi all’originale. Viene rilevato che tali motivi non costituiscono 
cause di esclusione, ai sensi del bando, e ritenuto concordemente di far effettuare 
l’integrazione, stante i tempi ristretti fissati nel bando per l’effettuazione della prima prova 
scritta, all’atto della presentazione nel giorno di lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di 
riconoscimento e firma di presenza per la partecipazione alla prova preselettiva; 

6) LISI Michele nato a Torino il 24/08/1979: domanda completa; 
7) LONGOBARDI Salvatore nato a Castellamare di Stabia (NA) il 24/09/1975: è priva della 

dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando che le copie dei documenti allegati alla 
domanda sono conformi all’originale. Viene rilevato che tale motivo non costituisce causa di 
esclusione, ai sensi del bando, e ritenuto concordemente di far effettuare l’integrazione, 
stante i tempi ristretti fissati nel bando per l’effettuazione della prima prova scritta, all’atto 
della presentazione nel giorno di lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di riconoscimento e 
firma di presenza per la partecipazione alla prova preselettiva; 

8) MADLENA Simone nato a Cuorgne’ (TO) il 06/05/1987: domanda completa; 
9) MATTIUZ Andrea nato a Gattinara (VC) il 24/02/1974: domanda completa; 
10) SOLDANO Diego Giovanni nato a Torino il 19/06/1980: non ha elencato i documenti 

allegati. Viene rilevato che tale motivo non costituisce causa di esclusione, ai sensi del 
bando, e ritenuto concordemente di far effettuare l’integrazione, stante i tempi ristretti 
fissati nel bando per l’effettuazione della prima prova scritta, all’atto della presentazione 
nel giorno di lunedì 10 aprile 2017 durante la fase di riconoscimento e firma di presenza 
per la partecipazione alla prova preselettiva. 

11) LOPETRONE Gianni Mariano nato a Cosenza il 07/01/1981: la stessa non può essere 
accolta, in quanto manca di due requisiti essenziali: 

 ART. 1 – Lett. o) Possesso della Patente di guida cat. D con C.Q.C. (carta di qualificazione 
del conducente) in corso di validità . 

 ART. 7 – Firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa . 
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 A pag. 4 del bando viene precisato che “ L'accertamento della mancanza anche di uno 

solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la nomina comporta, in 

qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. “. 

 All’Art. 7 viene altresì precisato che l’omissione della firma del concorrente non è 
passibile di regolarizzazione. 

12) TESTA Paolo nato a Casale Monferrato (VC) il 11/09/1988: : la stessa non può essere 
accolta, in quanto manca di un requisito essenziale: 
ART. 1 – Lett. o) Possesso della Patente di guida cat. D con C.Q.C. ( carta di qualificazione 
del conducente ) in corso di validità. 
A pag. 4 del bando viene precisato che “ L'accertamento della mancanza anche di uno solo 

dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la nomina comporta, in 

qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. “. 

13) ZERINI Martino nato a Ivrea (TO) il 30/07/1969: la stessa non può essere accolta, in 
quanto manca di due requisiti essenziali: 
ART. 1 – Lett. o) Possesso della Patente di guida cat. D con C.Q.C. (carta di qualificazione 
del conducente) in corso di validità . 
ART. 1 – Lett. c) Diploma di maturità o Diploma d’istruzione secondaria superiore di durata 
quinquennale. 
A pag. 4 del bando viene precisato che “L'accertamento della mancanza anche di uno solo 

dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la nomina comporta, in 

qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. “. 

14) ZERINI Walter nato a Ciriè (TO) il 19/02/1993: la stessa non può essere accolta, in quanto 
manca di un requisito essenziale: 
ART. 1 – Lett. o) Possesso della Patente di guida cat. D con C.Q.C. ( carta di qualificazione 
del conducente ) in corso di validità. 
A pag. 4 del bando viene precisato che “ L'accertamento della mancanza anche di uno solo 

dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la nomina comporta, in 

qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. “. 

 
 

 A tal punto la Commissione, previa lettura dei nominativi dei 10 candidati ammessi, su 
esplicita dichiarazione di ciascun componente, accerta che non esistono casi di incompatibilità, 
ai sensi dell’art. 35 – comma 3 – lett.e), del D.Lgs. n. 165/2001, e agli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile, tra i componenti la Commissione esaminatrice ed i candidati stessi. 
 
 Essendo i candidati ammessi in numero inferiore a 60 non si procederà ai sensi di 
quanto disposto nel bando all’esperimento della prova pre-selettiva. 
 
 Sulla base di quanto disposto dal bando di selezione, la Commissione prende visione 
delle materie previste per le prove d’esame e, previa lettura delle stesse, fissa i seguenti criteri 
per l’esecuzione delle prove: 

 
· per la 1^ prova scritta: decide all’unanimità di proporre: 

un elaborato sulle materie indicate nel bando per la 1^ prova scritta. 
Preso atto che il punteggio da attribuire alla prova scritta, ai sensi del bando, viene 
espresso in trentesimi e che l’idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore 
a 21/30, la Commissione all’unanimità stabilisce che la valutazione minima di 21/30 sarà 
attribuita all’elaborato che contenga gli elementi essenziali per una corretta individuazione 
dell’argomento, graduando la valutazione in relazione alla risposta che evidenzi una 
maggiore conoscenza dell’argomento, una maggiore completezza e proprietà espositiva e 
capacità di sintesi. 
Si stabilisce che il tempo da concedere ai candidati per lo svolgimento della prova sarà 2 

ore; 
 
· per la 2^ prova scritta: decide all’unanimità di proporre:  

un caso con relativa redazione di provvedimento valutandone l’analisi risolutiva. Preso atto 
che il punteggio da attribuire alla prova scritta, ai sensi del bando, viene espresso in 
trentesimi e che l’idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore a 21/30, la 
Commissione all’unanimità stabilisce che la valutazione minima di 21/30 sarà attribuita alla 
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risoluzione che contenga gli elementi minimi essenziali per una corretta risoluzione del caso 
prospettato, graduando la valutazione in relazione alla risposta che evidenzi una maggiore 
conoscenza dell’argomento, una maggiore completezza e proprietà espositiva. Si stabilisce 
che il tempo da concedere ai candidati per lo svolgimento della prova sarà 1 ora; 

 
· per la prova orale, rilevato che per il superamento della stessa il candidato deve ottenere 

un punteggio pari o superiore a 21/30, all’unanimità decide di sottoporre al candidato: 
 

- n. 3 domande, disponendo il Presidente ed i tre componenti esperti tecnici sulle 
materie del bando per ciascuna domanda fino a punti 9,00 graduando la valutazione in 
relazione al contenuto della risposta che evidenzi conoscenza dell’argomento, 
completezza espositiva, pertinenza al quesito proposto. 

- n. 1 domanda per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese o 
francese) scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione alla 
selezione, disponendo il membro esperto in lingue per tale domanda fino a punti 1,50. 
Si precisa che tale domanda consisterà nella lettura e traduzione di un testo dalla lingua 
straniera scelta dal candidato all’italiano oltre a breve colloquio in lingua. 

- N. 1 domanda per l’accertamento della conoscenza dell’uso del personal computer, 
disponendo il Presidente ed i tre membri esperti nel complesso per tale domanda a 
punti 1,50 
 

La Commissione per la valutazione della prova orale in lingua chiede di poter avvalersi di un 
componente aggiunto esperto in lingue che parteciperà, pertanto, nella fase relativa alla seduta 
dell’orale.  

 
Fissati i criteri per lo svolgimento delle prove di esame la Commissione ricorda che: 
 

- la valutazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale è di 21/30 per la 
prima prova scritta e di 21/30 per la seconda prova scritta; 

- nel caso di non conseguimento della valutazione di 21/30 nella prima prova scritta, i 
candidati non potranno partecipare alla seconda prova scritta; 

- la votazione complessiva è determinata sommando il voto ottenuto nelle prove 
scritte e con  il voto conseguito nella prova orale e con la valutazione ottenuta nei 
titoli; 

- viene dato atto che per tale posto vige la riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4  
e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 così come in dettaglio indicato nelle 
precisazioni pubblicate dall’Amministrazione; 

- viene ulteriormente rilevato che a parità di punteggio complessivo la preferenza sarà 
determinata in conformità all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e sue successive 
modifiche ed integrazioni ed in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più 
giovane di età, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998 n. 191. 

 
 Terminate le operazioni la Commissione concorda di aggiornarsi per le ore 8:00 del 
03.04.2017 per gli adempimenti connessi all'espletamento delle operazioni relative alla prova 
preselettiva. 
  
 Il Presidente alle ore 17:30 dichiara chiusa la seduta; delle suddette operazioni viene 
redatto il presente verbale affinché ne consti ad ogni effetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE  

 
Dott.ssa Carmen Carlino     _________________________ 
 
I COMPONENTI ESPERTI 

 
Dott. SABARINO Gian Luigi      _________________________ 
 
 
Dr. Roberto RIVA CAMBRINO     _________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
Sig.ra BOCCA Manuela      _________________________ 
 


