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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. 3 
  
 
OGGETTO: Prova orale. 
 
 
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 8,00 presso la sede del Parco Valle 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 per l’Area Amministrativo Finanziario - con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i 
lavori.  
 
Per l’effettuazione della prova orale si procede alla preparazione di n. 12 buste bianche contenenti 
ciascuna due domande sugli argomenti previsti dal bando di concorso, n. 12 buste bianche contenenti una 
domanda in lingua inglese e n. 12 buste bianche contenenti una domanda di informatica. 
 
Tutte le buste vengono sigillate e affinché non sia possibile individuare le domande non viene apposto 
nessun contrassegno. 
 
Alle ore 8,30 la Commissione si trasferisce presso la Sala Consigliare del Comune di Triuggio e accerta 
che sono presenti n. 11 dei candidati ammessi ed assente n. 1. 
 
Il Presidente della Commissione espone lo svolgimento della prova comunicando che ogni candidato 
estrarrà una busta da ciascuna serie iniziando da quelle contenenti le domande della prova orale e 
proseguendo con quelle della prova di inglese e infine informatica.  
 
La prova si intende superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. 
 
Alle ore 8,40 invita un candidato ad estrarre una lettera. 
 
Si presenta il concorrente Sig. Conte Roman che estrae la lettera “S”. 
 
Si procede quindi in ordine alfabetico: 
 
1) Schiano Morello Giuseppina 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 2. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 12 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 1 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 24/30. 
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2) Viganò Giorgia 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 1. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 11 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 2 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 25/30. 
 
3) Zamarato Luca 
Il concorrente viene invitato a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 3. 
Successivamente il concorrente estrae le buste n. 10 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 3 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 24/30. 
 
4) Biscotti Marco 
Il concorrente risulta assente 
 
5) Conte Roman 
Il concorrente viene invitato a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 12. 
Successivamente il concorrente estrae le buste n. 3 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 11 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 21/30. 
 
6) Foglio Marco 
Il concorrente viene invitato a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 5. 
Successivamente il concorrente estrae le buste n. 5 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 8 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 21/30. 
 
7) Fumagalli Valeria 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 4. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 9 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 4 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 22/30. 
 
8) Garagliola Enrico 
Il concorrente viene invitato a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 6. 
Successivamente il concorrente estrae le buste n. 1 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 5 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 24/30. 
 
9) Mauri Jacopo 
Il concorrente viene invitato a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 8. 
Successivamente il concorrente estrae le buste n. 7 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 6 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 21/30. 
 
10) Oltolini Elisabetta 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 10. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 2 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 7 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 18/30. 
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11) Paredi Camilla 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 11. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 4 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 12 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 26/30. 
 
12) Rotelli Lucrezia 
La concorrente viene invitata a scegliere una delle dodici buste contenenti le domande della prova orale. 
La busta scelta contiene la prova n. 7. 
Successivamente la concorrente estrae le buste n. 8 per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la n. 10 per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche. 
Al termine della prova la Commissione assegna collegialmente il seguente punteggio: 16/30. 
 
Dopodichè, 
 

LA COMMISSIONE 
 
Preso atto che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 e visti i punteggi 
conseguiti sia nella prova scritta che nella prova orale, formula la seguente graduatoria di merito: 
 
 N. NOMINATIVO   PROVA SCRITTA PROVA ORALE PUNTEGGIO TOTALE 
     
  1 Paredi Camilla   29   26   55 
  2 Vigano' Giorgia   27   25   52 
  3 Garagiola Enrico   26   24   50 
  4  Zamarato Luca   25   24   49 
  5 Mauri Jacopo    27   21   48 
  6 Schiano Moriello Giuseppina  22   24   46 
  7 Conte Roman   24   21   45 
  8 Fumagalli Valeria   22   22   44 
  9 Foglio Marco    22   21   43 
 
Non risultano in graduatoria in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto i sig.: 
 Oltolini Elisabetta   23   18   41 
 Rotelli Lucrezia   21   16   37 
 
Non risulta in graduatoria in quanto assente alla prova orale il sig.: 
 Biscotti Marco    24   assente  n.a. 
 
Conclusi i lavori, la Commissione esaminatrice rassegna gli atti e i verbali al Responsabile del 
Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento concorsuale. 
 
La seduta termina alle ore 11,30. 
 
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 


