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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

per la copertura di n. 1 (un) posto 

 “Assistente amministrativo”, categoria C, livello base da assegnare al Servizio demografico del 

Comune di Sfruz e Servizio segreteria in gestione associata obbligatoria (ambito 6.5). 

 

VERBALE N. 7  

 

OGGETTO:  

 

1. Predisposizione della prova orale. 

2. Svolgimento della prova orale. 

3. Formazione graduatoria finale di merito 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 6 (sei) del mese di giugno alle ore 8.30 presso il Comune di 

Predaia sito in Frazione Taio via Simone Barbacovi, 4 si è riunita la Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico unico per esami per la copertura di n. 1 posti di assistente amministrativo 

categoria C livello base. 

 

Sono presenti i signori:  

  

• dott.ssa Marcella Seppi, Vicesegretario comunale del Comune di Predaia, con funzioni di 

Presidente secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37 del Regolamento 

organico del personale dipendente ed in considerazione della convenzione attuativa della 

gestione associata settore segreteria e finanziario approvate con deliberazione della 

Giunta di Predaia n. 191 dd. 02.08.2017 e con deliberazione della Giunta comunale di Sfruz 

n. 67 dd. 31.07.2017 sottoscritte in data 17.08.2017; 

• Fausto Garbato, Assistente amministrativo in servizio presso i Servizi demografici del 

Comune di Romallo in qualità di esperto; 

• Angela Menapace, Collaboratore amministrativo in servizio presso i Servizi Demografici del 

Comune di Predaia nell’ambito della gestione associata con il Comune di Sfruz - Ambito 6.5 

in qualità di esperto; 

 

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Fabrizio Barbi collaboratore 

amministrativo categoria C, livello evoluto presso l’Ufficio Personale del Comune di Predaia. 

La Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 

ad iniziare i lavori. 
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1. Predisposizione della prova orale. 

 

 

LA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  

 

 

Richiamati i precedenti verbali; 

 

Preso atto che nella seduta precedente si era stabilita la riconvocazione della Commissione ad ore 

8.30 per la predisposizione della prova orale; 

 

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 

l’anagrafe, una lo stato civile e la polizia mortuaria, una le altre materie della prova scritta e 

una le nozioni di diritto penale; 

- a ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti ed il punteggio 

complessivo della prova sarà dato dalla media dei punteggi delle singole domande, come 

stabilito nel verbale n. 1;  

- l’idoneità sarà ottenuta con un punteggio non inferiore a 21/30, come stabilito nel verbale n. 1. 

 

La commissione procede quindi alla predisposizione delle domande, che vengono raccolte in 4 

gruppi di 6 e poste nei bussolotti da cui ciascun candidato le estrarrà a sorte. 

 

 

1. Svolgimento della prova orale. 

 

Preso atto che i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono: 

A. M. 

B. E. 

I. M. 

M. I. 

P. M. 

V. V. 

Che con avviso prot. N. 10955 del 03.06.2019 gli stessi sono stati convocati in ordine alfabetico 

uno ogni 30 minuti a partire dalle ore 10.00 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. 
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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: 

 

A. M. dalle ore 10.09 alle ore 10.37 

1.  Carta di identità: Modalità di rilascio e rinnovo. 

2.  Decesso di un residente presso la propria abitazione. Descrivere le operazioni a carico dei 

servizi demografici. 

3.  Obblighi di pubblicità degli atti e diritto di accesso; illustri il/la candidato/a la ratio di tali istituti 

e il loro contenuto. 

4. Descriva il/la candidato/a le caratteristiche principali del reato di peculato. 

 

B. E. dalle ore 10.40 alle ore 11.00 

1.  Modalità di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero A.I.R.E. 

2.  Il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma: comune competente al rilascio e 

modalità per l’accertamento della volontà del defunto e possibili destinazioni delle ceneri. 

3.  I pareri e gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni. 

4. Il principio di partecipazione al procedimento amministrativo e la comunicazione di avvio del 

procedimento. 

 

I. M. dalle ore 11.07 alle ore 11.27 

1.  Modalità di cancellazione dall’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero A.I.R.E 

2.  Richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale dello 

stato civile (divorzio breve): definizione e procedimento. 

3.  La motivazione del provvedimento amministrativo. 

4. Descriva il/la candidato/a le caratteristiche principale del reato di corruzione. 

 

M. I. dalle ore 11.31 alle ore 11.51 

1.  Famiglie e convivenze anagrafiche. Casistiche e peculiarità. 

2.  Ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per residenza in Italia da parte cittadino straniero. 

Procedure conseguenti a carico degli Uffici comunali. 

3.  I diritti dei consiglieri comunali 

4. Descriva il/la candidato/a le caratteristiche principali del reato di concussione. 

 

P. M. dalle ore 11.58 alle ore 12.19 

1.  Casi di cancellazione anagrafica e conseguenti procedure a carico degli Uffici. 



 4

2.  Nascita di un bambino figlio di residenti nel Comune. Descrivere le operazioni a carico dei 

servizi demografici e la disciplina del nome e attribuzione del cognome alla nascita. 

3.  Il/la candidato/a illustri quali sono stati i principali effetti e le principali conseguenze della c.d. 

legge anticorruzione (l. 190/2012) all’interno di un Comune. 

4. Descriva il/la candidato/a le caratteristiche principale del reato di abuso d’ufficio. 

 

V. V dalle ore 12.28 alle ore 12.49 

1.  Iscrizione in anagrafe di cittadino europeo. Illustrare i requisiti necessari per l’iscrivendo e la 

procedura a carico degli Uffici 

2.  Diritto di sepoltura: indicare quali persone possono ricevere sepoltura nel cimitero comunale. 

3.  Il codice di comportamento e i doveri dei pubblici dipendenti. 

4. Descriva il/la candidato/a le principali analogie e le principali differenze tra il reato di 

concussione e il reato di corruzione. 

 

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. 1 (elementi di 

valutazione e coefficienti di attribuzione), come da tabella messa agli atti. 

Alle ore 13.00 la seduta viene sospesa per la pausa pranzo. 

Alle ore 14.30 la seduta riprende e la commissione procede al riepilogo dei punteggi conseguiti dai 

candidati che risulta essere il seguente: 

 

N. Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Punteggio 

1 A. M. 18/09/1984 25,65 

2 B. E. 22/05/1987 17,1 

3 I. M. 25/10/1988 19,5 

4 M. I. 24/01/1988 28,65 

5 P. M. 17/08/1981 27,3 

6 V. V. 02/03/1978 26,55 

 

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. Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Punteggio 

1 B. E. 22/05/1987 17,1 

2 I. M. 25/10/1988 19,5 

 

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. Cognome e nome 
Data di 

nascita 

Punteggio 

prova 

scritta 

in /30 

Punteggio 

prova orale 

in /30 

Totale 

conseguito 

In /60 

1 A. M. 18/09/1984 21,13 25,65 46,78 

2 M. I. 24/01/1988 27 28,65 55,65 

3 P. M. 17/08/1981 24,4 27,3 51,7 

4 V. V. 02/03/1978 23,93 26,55 50,48 

 

 

3. Formazione graduatoria finale di merito 

 

La Commissione giudicatrice procede quindi alla formazione della seguente 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

N. Cognome e nome 
Data di 

nascita 

Punteggio 

prova 

scritta 

in /30 

Punteggio 

prova orale 

in /30 

Totale 

conseguito 

In /60 

1 M. I. 24/01/1988 27 28,65 55,65 

2 P. M. 17/08/1981 24,4 27,3 51,7 

3 V. V. 02/03/1978 23,93 26,55 50,48 

4 A. M. 18/09/1984 21,13 25,65 46,78 

 

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 15.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I COMMISSARI  LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Fausto Garbato 
 

dott.ssa Marcella Seppi  dott. Fabrizio Barbi 

Angela Menapace 
    

 


