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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. 2 DEL 10 APRILE 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 dieci del mese di aprile 2017 alle ore 08,15 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 Comunale 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, richiamate integralmente le dichiarazioni rese nella seduta del 28 marzo 
2017, verificata e riconosciuta 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 procede all’espletamento delle procedure concorsuali. 
  

La Commissione, prima di procedere alle operazioni di competenza, da atto che con 
specifico avviso, pubblicato sul sito come indicato nel bando di concorso, è stato comunicato che 
non si procedeva all’espletamento della prova selettiva in quanto i candidati erano in numero 
inferire a 60. 
Dopo di ciò la Commissione Giudicatrice determina: 

· Di dare rigorosa applicazione alle prescrizioni del bando di concorso, essendo il bando 
normativo per la Commissione, e di attenersi strettamente alle disposizioni al vigente 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

· Di attenersi per quanto riguarda i criteri da seguire nello svolgimento della procedura 
concorsuale del succitato regolamento vigente. 
 
Per quanto attiene alla prima prova scritta viene dato atto che nel verbale n. 1 del 28 

marzo 2017 sono stati definiti i criteri generali per la realizzazione della prova così come segue:  
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 
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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; 
La Commissione procede pertanto alla stesura di una terna di titoli di temi in relazione a quanto 
contenuto nel bando per la 1^ prova scritta. 
I titoli proposti vengono indicati in: TESTO 1, TESTO 2 e TESTO 3 e vengono allegati quale parte 
integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

I testi vengono inclusi ciascuno in una busta gialla che viene sigillata e firmata sui lembi dal 
presidente e da due componenti della commissione. 
 

I testi così sigillati saranno posti sul tavolo della commissione per la relativa estrazione da 
parte di un candidato che si presenterà volontariamente per detta operazione, al fine di 
determinare quale prova sarà oggetto dell’esame.  
 

Prima di trasferirsi presso i locali del salone polivalente, la commissione prende atto che nel 
bando è’ stato indicato che nel calendario del giorno 24 aprile deve essere effettuata sia la 
seconda prova scritta che l’orale.  

 
Alle ore 08,55 al termine delle operazioni la Commissione si reca presso i locali del Salone 

Polivalente sito in Borgo d’Ale, (Cortile Municipio). in Roma n.15, sede individuata per 
l’effettuazione della prima prova scritta, così come indicato nell’avviso pubblicato sul sito 
istituzionale ai sensi del bando, per procedere alle operazioni di identificazione dei candidati 
presenti e per dare l’avvio alle operazioni.  

   

Successivamente si dà luogo all'accesso uno alla volta dei candidati nel Salone polivalente, sede 
della prova d'esame, previo appello nominale e verifica della loro identità mediante idoneo 
documento di riconoscimento 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1 FACCIO Fabio 

2 MADLENA Simone 

3 MATTIUZ Andrea 

 
Risulta assenti i candidati: BASSI Paolo, DELLA MONICA Rosario, DIALE David, FERRARO 
Salvatore, LISI Michele, LONGOBARDI Salvatore, SOLDANO Diego Giovanni. 

 

Si procede alla identificazione dei candidati presenti, previa esibizione di documento di 
riconoscimento e relativa registrazione e sottoscrizione di modulo di presenza. 

 

Al termine delle operazioni di identificazione vengono fatti accomodare i candidati presenti 
nella sala in modo tale che non possano comunicare tra loro; viene dato atto che sono presenti n. 
3 candidati. 

 

Viene richiesto di spegnere i cellulari e fatti depositare sul tavolo della Commissione. 

 

Terminate le suddette operazioni a ciascun candidato vengono consegnate una busta 
bianca grande, una busta bianca piccola contenente un foglio bianco piegato a metà con la parte 
stampata rivolta all'interno sul quale il candidato dovrà indicare il proprio cognome, nome, data e 
luogo di nascita, n.3 fogli protocollo a righe con i margini debitamente timbrati nella prima 
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facciata in alto a destra e siglati dal Presidente e da un componente della commissione 
esaminatrice ed infine una biro con inchiostro nero. 

 

 Viene portato a conoscenza dei candidati che una volta compilato il foglio con le generalità, 
lo stesso deve essere inserito nella busta bianca piccola e che la busta deve essere 
successivamente sigillata; la medesima busta dovrà essere inserita nella busta bianca grande 
unitamente all'elaborato ed al testo della prova e dovrà essere consegnata, al termine della prova 
o comunque allo scadere del tempo assegnato per la stessa, debitamente sigillata. 

 

 Viene inoltre precisato che nessun segno o sigla o firma di riconoscimento dovrà essere 
apposto né sulla busta né sull'elaborato a pena di non valutazione della prova stessa.  
 
 Viene ricordato ai candidati che durante l'effettuazione della prova scritta non è permesso 
agli stessi di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, 
salvo che con i componenti della commissione esaminatrice, sottolineando che il concorrente che 
contravvenga a tali disposizioni o abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova 
d'esame sarà escluso dal concorso, inoltre si porta a conoscenza che è non ammessa la 
consultazione dei testi di legge. 
 
 A questo punto, il Presidente riferisce sulle modalità e sui criteri stabiliti dalla Commissione 
per la valutazione della prova scritta, specificando che per la valutazione della prova scritta la 
Commissione stabilisce che ogni elaborato sarà sottoposto ad un particolare esame sia per quanto 
riguarda la forma ed il contenuto sia per i concetti espressi nonché sulla loro pertinenza al tema. 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione: 

· Adeguata conoscenza delle problematiche indicate nella traccia; 
· Organizzazione nell’esposizione; 
· Sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di 

una corretta applicazione delle norme; 
· Correttezza ortografica e grammaticale. 

L’esito della prova scritta sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito del 
Comune in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso, a partire dal martedì 4 aprile 
2017. 

 

 A questo punto viene reso noto che per l'effettuazione della prova d'esame la commissione 
ha stabilito il termine di due ore; vengono chiesti tra i candidati due volontari per procedere 
all'estrazione di una delle tre buste contenenti la prova d'esame. 

 

 Si presentano spontaneamente i candidati: FACCIO Fabio e MATTIUZ Andrea ai quali viene 
fatto rispettivamente mescolare in ordine diverso da quello presente sul tavolo delle buste 
contenenti le prove d’esame prima di procedere alla scelta. Effettuate tali operazioni il candidato 
MATTIUZ Andrea effettua la scelta della busta. 

 

La commissione procede all'apertura della busta estratta e dà lettura della traccia estratta 
“TESTO 1 " ivi contenuta; dopodiché viene effettuata la fotocopiatura del testo estratto per la 
consegna dello stesso ai candidati, nel frattempo vengono aperte le altre due buste non estratte e 
viene data lettura delle tracce "TESTO 2 " e "TESTO 3 " rispettivamente contenute. 

 

 Effettuata la consegna della fotocopia del testo estratto ai candidati, viene dato atto che 
sono le ore 09,23, che la prova ha inizio e che pertanto il termine massimo di due ore della prova 
è fissato alle ore 11,23, e specificato che dovrà essere trascritta sul foglio a protocollo consegnato 
la “traccia prescelta” e che la fotocopia consegnata non deve essere inserita nella busta bianca 
grande consegnata. 
 
 Ciascun candidato, a mano a mano che termina lo svolgimento della prova scritta, 
consegna la busta grande al Presidente o ad un membro della Commissione dopo avervi messo 
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l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, e la busta nella quale è stata inclusa la scheda 
con le generalità.  
 
I Commissari appongono la propria firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti 
compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, con impresso anche timbro 
tondo del Comune 

 

 Alle ore 11,23 risultano consegnate da tutti i candidati le buste (allegato A). 
Le buste vengono depositate sul tavolo della commissione in quanto le operazioni di correzione 
delle prove saranno effettuate al termine delle operazioni di valutazione dei titoli 

 
La Commissione, congedato l’ultimo candidato che ha consegnato per ultimo, a porte 

chiuse, si prepara per le operazioni relative dapprima alla valutazione dei titoli, secondo la 
disciplina prevista dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di 
seguito regolamento, così come previsto dal bando di concorso, nei confronti dei candidati presenti 
alla prima prova e successivamente all’inizio delle operazioni di correzione degli elaborati. 

 
Viene precisato che qualora dalle domande e relativi curricula allegati non sia chiaramente 

indicato dal candidato in dettaglio la tipologia o il possesso o la durata o utili, ai sensi delle 
disposizioni di regolamento, per consentire alla commissione di poter attribuire un punteggio, non 
si potrà assegnare per quella voce di titolo alcun punteggio. 

 
Viene dato atto che l’art. 22 del regolamento recita: 
“1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 

punti ad essi riservati dal precedente art. 21, sono così ripartiti: 
- I Categoria – Titoli di studio     Punti 3 
- II Categoria – Titoli di servizio      Punti 4 
- III Categoria – Curriculum formativo e professionale  Punti 1 
- IV Categoria – Titoli vari e culturali    Punti 2  
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.” 

 

La commissione rileva che: 
· in merito all’attribuzione del punteggio per i titoli di studio l’art. 23 del regolamento recita  

“1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal 
 prospetto che segue: 

- Diploma di laurea o altro diploma di laurea  punti 2 
- Altro diploma di scuola media superiore   punti 1 

Specificando che si assegnano punti: 
- 2 per titolo di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica  
- 1 per titolo di Laurea Triennale;  

 E così come stabilito nel bando di concorso nessun punteggio sarà attribuito al titolo di studio 
 occorrente per l’accesso al concorso. 

· In merito all’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio l’art. 24 del regolamento 
definisce già in dettaglio il valore da attribuire per mensilità di servizio in relazione alle varie 
tipologie e pertanto per la commissione non vi è un aspetto discrezionale, ma semplicemente 
di applicazione matematica in relazione ai criteri e punteggi definiti. Viene dato atto che non 

sono oggetto di valutazione tra i titoli di servizio i servizi prestati presso privati.  

· In merito alla valutazione del curriculum professionale, la commissione richiamando i 
contenuti dell’art. 25 del regolamento, sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, no riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee 
ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della 
intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità 
e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di 
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partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli 
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.  

· In merito alla valutazione dei titoli vari, la commissione richiamando i contenuti dell’art. 26 
del regolamento, non essendovi un dato di dettaglio, decide all’unanimità di applicare un 
punteggio di: 
- 0,50 per corsi di perfezionamento conclusi con esame finale; 
- 0,10 per corsi di perfezionamento conclusi senza esame finale;  
- 0,10 per attestati o qualifiche professionali non attinenti al posto a concorso. 

 

Si procede per ciascun candidato ammesso alla prima prova scritta alla valutazione dei 
titoli posseduti in relazione a quanto contenuto ed allegato alla domanda di partecipazione al 
concorso ed in applicazione dei criteri definiti dal regolamento dagli articoli dal 21 al 26 e secondo 
quanto definito congiuntamente dalla commissione così come sopra riportato. 

 

Le schede individuali di valutazione dei titoli vengono allegato al presente verbale quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
Dalle operazioni di valutazione dei titoli deriva in sintesi quanto segue 

 

N° d’ord.   Cognome e 
Nome  
In ordine di 
protocollazione 

VALUTAZIONE 
TITOLI DI 
STUDIO 

VALUTAZIONE 
TITOLI DI 

SERVIZIO E 
SERVIZIO 
MILITARE 

VALUTAZIONE 
CURRICULUM 

PROFESSIOALE 

VALTUAZIONE 
TITOLI VARI 

TOTALE 
VALUTAZIONE 

TITOLI 

1  
FACCIO FABIO - - - - - 

2  
SOLDANO DIEGO 

GIOVANNI 

- - - 0,10 0,10 

3  
FERRARO 

SALVATORE 

- 4 - 1 5 

4  
DELLA MONICA 

ROSARIO 

- - - - - 

5  
LONGOBARDI 

SALVATORE 

- 4 - 0,50 4,50 

6  
BASSI PAOLO - 2,40 - - 2,40 

7  
MADLENA 

SIMONE 

- - - 1,20 1,20 

8  
MATTIUZ 

ANDREA 

- 2,40 - - 2,40 

9  
DIALE DAVID 1 2,40 - 2 5,40 

10 
LISI MICHELE - - - 0,10 0,10 

 

 

Terminata la valutazione dei titoli la commissione procede con le operazioni relative alla 
correzione della prima prova scritta richiamando i criteri stabiliti per la correzione delle prova nella 
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prima riunione del 28.3.2017 e dando atto che ai sensi del bando di concorso conseguono 
l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano attenuto una votazione pari o 
superiore a 21/30 nella prima prova scritta.  

 

 La Commissione procede, pertanto, con la numerazione di ciascuna busta grande fino al 

numero 3=,  

 

Viene quindi aperta la busta n. 1 della prova scritta e si procede alla numerazione, con il 
medesimo numero, del testo dell'elaborato e della busta piccola, debitamente sigillata, contenente 
le generalità del candidato. La Commissione procede poi alla lettura dell'elaborato n. 1, al quale 
viene attribuita la seguente valutazione: 
Prova del 3 aprile 2017 -  N. 1 = Punti: 23/30. 

 

Viene quindi aperta la busta n. 2 della prova scritta e si procede alla numerazione, con il 
medesimo numero, del testo dell'elaborato e della busta piccola, debitamente sigillata, contenente 
le generalità del candidato. La Commissione procede poi alla lettura dell'elaborato n. 2, al quale 
viene attribuita la seguente valutazione: 
Prova del 3 aprile 2017 -  N. 2 = Punti: 13/30. 

 

Viene quindi aperta la busta n. 3 della prova scritta e si procede alla numerazione, con il 
medesimo numero, del testo dell'elaborato e della busta piccola, debitamente sigillata, contenente 
le generalità del candidato. La Commissione procede poi alla lettura dell'elaborato n. 3, al quale 
viene attribuita la seguente valutazione: 
Prova del 3 aprile 2017 -  N. 3 = Punti: 9/30. 

 

 Terminata la correzione della prova del 3 aprile 2017 la commissione prende atto che 
l’elaborato n. 1 ha ottenuto il punteggio richiesto dal bando per il superamento della prova. 

  

 Si procede ora con l’abbinamento delle prove valutate con i nominativi dei candidati, 
procedendo rispettivamente per ciascun elaborato, partendo dal numero 1 all’apertura della busta 
abbinata contenente le generalità del candidato, riportando il medesimo numero sul foglietto 
contenuto nella bista sigillata contenente le generalità, al fine di poter effettuare l'abbinamento 
dei concorrenti ai numeri delle prove corrette. Dalla suddetta operazione risulta il seguente 

accorpamento: 

 

ELABORATO 
N. 

VOTO 
OTTENUTO 

CANDIDATO AMMESSO O NON AMMESSO ALLA 
SECONDA PROVA 

1 21/30 FACCIO FABIO AMMESSO 

2 13/30 MATTIUZ ANDREA NON AMMESSO 
3 9/30 MADLEMA SIMONE NON AMMESSO 

 

 Effettuate le operazioni indicate si prende atto che i seguenti candidati: FACCIO Fabio, 

ha superato la prova scritta e che pertanto èammesso a sostenere la seconda prova scritta  
prevista per il giorno 10 aprile 2017 alle ore 9:00 nei locali del Salone Polivalente sito in Borgo 
d’Ale (Cortile Municipio), Via Roma n.15,  sede individuata per l’effettuazione della seconda prova 
scritta, così come indicato nel bando di concorso. 
 
 Terminati i lavori, la Commissione si aggiorna a lunedì 24 aprile alle ore 8:00 per procedere 
all’espletamento della seconda prova scritta.  

 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta, delle suddette operazioni viene redatto il presente 
verbale affinché ne consti ad ogni effetto. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
 
 
Dott.ssa Carmen Carlino     _________________________ 
 
 
I COMPONENTI ESPERTI 
 
 
Dott. SABARINO Gian Luigi      _________________________ 
 
 
Dr. Roberto RIVA CAMBRINO     _________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
 
Sig.ra BOCCA Manuela      _________________________ 
 


