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CONCORSO PUBBLICO – PER SOLI ESAMI – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER L’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 
VERBALE N. 1 

  
OGGETTO:  
 
a) Presa d'atto della regolare pubblicazione del bando e presa in carico degli atti del concorso;                           
b) Esame dei candidati ammessi alla prova scritta;  
c) Criteri di massima; 
d) Sede e date delle prove. 
 
L’anno 2021, il giorno 1 del mese di settembre, alle ore 17,30 presso la sede del Parco Regionale della 
Valle del Lambro si è riunita la Commissione Esaminatrice della Selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C1 - con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato per l’area amministrativo finanziaria. 

Risultano presenti i signori: 
 
- Dott. Saverio D’Ambrosio, Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro quale Presidente; 
- Rag. Ornella Cereda, Responsabile Area Finanziaria e Personale del Consorzio Villa Reale e Parco di 

Monza quale componente;  
- Rag. Miriam Iannelli, Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario del Parco Adda Nord in 

qualità di componente. 
 
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la Rag. Miriam Iannelli. 

 
A) PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESA IN CARICO DEGLI 
ATTI DEL CONCORSO. 

 
LA COMMISSIONE 

 Acquisisce gli atti:  
  
- la determinazione n. 105 del 01 giugno 2021 con la quale è stato approvato il bando di selezione di 

cui all’oggetto;  
- la determinazione n. 146 del 3 agosto 2021 che nomina la commissione del concorso;  
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Pertanto prende atto: 
 
1. della regolarità della pubblicazione del bando integrale: 
❑ all'Albo Pretorio on line del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
❑ dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – 

“Concorsi ed Esami” 
 
2. della legalità della sua composizione e nomina;  

 
3. che gli atti preliminari e costitutivi del concorso sono conformi al vigente Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi.  
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B) AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 
LA COMMISSIONE 

 
Prende in esame l’elenco delle domande pervenute e ammette alla prova i candidati come da elenchi 
allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Prende inoltre in esame gli ammessi al fine di verificare l’assenza di cause di incompatibilità con taluno di 
essi e dichiara che non sussistono casi di incompatibilità. 
 
Ai candidati per i quali sono state riscontrate irregolarità nei documenti allegati alla domanda di 
partecipazione riferite ad elementi non essenziali, in caso di vincita del concorso, verrà richiesta 
l’integrazione degli stessi. 
 
 
C) CRITERI DI MASSIMA 

LA COMMISSIONE 
 
Prende atto: 
- che i criteri di massima per l'espletamento del concorso sono quelli previsti dal bando di selezione 

nonché dal vigente “Regolamento dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
- che per il superamento della prova scritta e della prova orale il concorrente dovrà conseguire la 

votazione minima di 21/30 in ciascuna prova. Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della 
media dei voti conseguiti nella prova scritta e  nella prova orale. 

 
Determina le modalità di svolgimento delle prove. 
 
Prova scritta:  
Svolgimento della prova in modalità telematica da remoto con il supporto della società ALES S.R.L. Via 
dell'Artigianato, 9 - 09122 CAGLIARI incaricata con determinazione dirigenziale n. 151 del 10 agosto 2021. 
La prova si baserà su quiz a risposta multipla. 
 
Prova orale:  
Colloquio individuale riguardante le materie oggetto della prova scritta per accertare il possesso delle 
attitudini necessarie per il corretto svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale. 
 
In sede di prova orale si procederà a verificare la conoscenza dei candidati in ordine all’uso di 
apparecchiature e applicazioni informatiche e la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. 
 
D) SEDE E DATE DELLE PROVE 

LA COMMISSIONE 
 

La prova scritta viene prevista per il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10,00. 
 

A seguito delle risultanze della prova scritta verrà data comunicazione della data e dei candidati ammessi 
alla prova orale oltre che delle modalità di svolgimento della stessa con pubblicazione sul sito internet del 
Parco. 
 
Espletate le incombenze sopra precisate, la seduta termina alle ore 18,00. 
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
IL PRESIDENTE: Dott. Saverio D’Ambrosio 
I COMPONENTI: Rag. Ornella Cereda – Rag. Miriam Iannelli  
  
   
documento firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005 


