
COMUNITÀ' VALLE DEI LAGHI                                          Provincia di Trento

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PUBBLICA SELEZIONE AL POSTO DI
"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" (categoria D - livello base ) CON

RISERVA DI POSTI PER VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.

ESTRATTO VERBALE  

Oggetto:    1. Insediamento della Commissione e presa d’atto della regolare costituzione.

2. Presa in carico degli atti della selezione.

3. Accertamento della regolare pubblicazione dell’avviso.

4. Determinazione dei parametri di attribuzione del punteggio e delle modalità di 

svolgimento della prova d’esame.

5. Presa d'atto dei candidati ammessi alla prova selettiva.

6. Svolgimento della prova orale

7. Formazione graduatoria finale di merito.

           

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI  del mese di MARZO alle ore 08.10, presso

la sede di P.zza Mons. Perli 3 – Vallelaghi, della Comunità della Valle dei Laghi, si è riunita la

Commissione  giudicatrice  della  selezione  pubblica  per  esami  al  posto  di  "FUNZIONARIO

AMMINISTRATIVO-CONTABILE" (categoria D - livello base ).

Sono presenti tutti i suoi componenti, e precisamente:

Mattevi dott.ssa Cinzia      Presidente

Salvago dott. Antonio        Esperto – Vicesegretario del Comune di San Michele  

all’Adige;

Maffei dott.ssa Olga Esperto - Funzionario  amministrativo-contabile  

Responsabile del Servizio Gestione del Territorio della 

Comunità della Valle dei Laghi.

Il rag. Mauro Brundu, funzionario amministrativo e responsabile dell’Ufficio del personale della

Comunità della Valle dei Laghi, dipendente della Comunità, svolge le funzioni di  Segretario della

Commissione.

Constatata la presenza di tutti i membri, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita quindi la

Commissione ad iniziare i lavori.
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1.Insediamento della Commissione e presa d’atto della regolare costituzione.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Visto il Regolamento Organico del Personale dipendente vigente.

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale vigente.

Vista la deliberazione della Comunità n. 24  di data 01.03.2018, immediatamente esecutiva, con la

quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della presente selezione.

Accertato che nessun candidato ha prodotto istanza di ricusazione nei confronti dei membri della

commissione giudicatrice.

Accertata l’assenza di parentela o affinità di ogni singolo componente della presente commissione

con gli altri membri della commissione e/o con i candidati della selezione in oggetto, come risulta

dalle autocertificazioni degli stessi, agli atti.

p r e n d e  a t t o

della regolarità della propria costituzione e dell’assenza di istanze di ricusazione.

2. Presa in carico degli atti della selezione.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso quanto sopra e visti i documenti preliminari e costitutivi della selezione, acquisisce agli

atti i seguenti documenti:

− copia del  vigente  Regolamento Organico del  personale dipendente della  Comunità  della

Valle dei Laghi;

− copia del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale della Comunità

della Valle dei Laghi;

− copia della determinazione del Responsabile dell’Ufficio del Personale della Comunità della

Valle dei Laghi n. 6 dd. 1.2.2018 con la quale è stata approvata l'indizione di una pubblica

selezione per l’assunzione a tempo determinato di personale da inquadrare nella figura di

Funzionario Amministrativo-Contabile categoria D livello Base;

− copia dell’avviso per la pubblica selezione approvato con la citata determinazione, prot. nr.

798 dd. 01.02.2018, i cui termini risultano scaduti alle ore 12.00 del giorno 23.02.2018;

− copia della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 24 di data  01 marzo

2018,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  si  è  provveduto  alla  nomina  della

Commissione giudicatrice;

− copia della determinazione del Segretario Generale nr. 3 dd. 06.03.2018 con la quale sono

stati  ammessi  alla  procedura  selettiva  per  la  formazione  di  una  graduatoria  finalizzata

all’assunzione a tempo determinato di personale nella figura professionale di “funzionario

amministrativo-contabile” categoria D - livello base, tutti i 23 richiedenti;

− tutti gli altri atti e documenti preliminari della pubblica selezione.
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3. Accertamento della regolare pubblicazione dell’avviso.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

− Visto l’art. 30 del Regolamento per le procedure di assunzione che detta disposizioni in merito

alla pubblicazione degli avvisi di selezione;

− Accertata  la  regolarità  della   pubblicità  dell’avviso  e  l’avvenuta  pubblicazione  dello  stesso

all’albo informatico dal 1° febbraio al 23 febbraio 2018;

− Accertato che al suddetto avviso si è data adeguata pubblicità come risulta dalle ricevute agli atti;

a riguardo si precisa che l’avviso è stato inviato agli Enti con posta elettronica certificata

d à   a t t o

 

che all’avviso è stata data adeguata pubblicità e diffusione.

4. Determinazione dei parametri di attribuzione del punteggio e delle modalità di svolgimento

della prova d’esame.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

osservato che: 

− qualora i candidati, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a terzi,

non partecipino alla prova saranno considerati rinunciatari;

− gli aspiranti ammessi a sostenere la prova d’esame sono tenuti ad esibire un documento probante

l’identità personale;

p r o c e d e

a)  all’individuazione  dei  seguenti  parametri  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  e  della

valutazione:

− Completezza della risposta.

− Logicità della risposta.

− Presenza di tutti i contenuti.

− Correttezza dei riferimenti normativi;

Ad ogni risposta verrà attribuito un punteggio da 0 a 100, con la precisazione che da 0 a 40

la risposta è gravemente insufficiente, da 41 a 59 insufficiente, da 60 a 69 sufficiente, da 70

a 79 discreta, da 80 a 89 buona, da 90 a 95 distinta e da 96 a 100 ottima. Il punteggio sarà

poi  graduato in  relazione  al  livello  di  approfondimento dei  vari  aspetti  ed alla  capacità

espositiva.

      b) alla determinazione dei criteri di svolgimento della prova di esame, come segue.

decide

che la prova orale abbia una durata minima di 10 minuti per ciascun candidato e che la stessa si

ritiene superata con il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 210/300.

di predisporre una serie di domande sui seguenti argomenti il cui elenco viene allegato al presente

verbale e sottoscritto dalla Commissione:
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1. Disciplina degli  interventi  provinciali  in  materia  di  edilizia  abitativa pubblica e  disciplina in

materia  di  politica  provinciale  della  casa  (  Legge provinciale  7  novembre  2005 n.  15 e  legge

provinciale 13 novembre 1992 n. 21 ) e relativi regolamenti attuativi;

2. Normativa provinciale in materia di lavori pubblici (L. P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento

di attuazione e d.lgs. 5072016 per la parte applicabile in Provincia Autonoma di Trento) ;

3. Ordinamento delle Comunità e dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige e procedimento

amministrativo.

Le domande vengono predisposte, sottoscritte dalla Commissione, allegate al presente verbale  e

trascritte su appositi foglietti,  che vengono ripiegati in modo che non siano leggibili dall’esterno,

inseriti  in  tre  contenitori  distinti  per  materia  denominati:  1)  edilizia  2)  lavori  pubblici  3)

ordinamento, che verranno depositati sul tavolo al momento dello svolgimento della prova d'esame.

Ogni candidato sarà tenuto ad estrarre una domanda da ciascun contenitore. 

5. Presa d'atto dei candidati ammessi alla prova selettiva.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

p r e n d e    a t t o

che sono pervenute all'Amministrazione nr. 23 domande di ammissione alla prova selettiva e che

sono risultate tutte ammissibili, come di seguito elencate:

…...OMISSIS…...

6. Svolgimento della  Prova orale

           

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamati i criteri fissati per lo svolgimento della prova orale.

Fatto  presente  in  particolare  che  l'esame  orale  deve  vertere  sulle  materie  all'uopo  previste

nell'avviso di selezione.

Accertato che la data, l'orario e la sede della prova selettiva erano indicati nell'avviso.

All'ora prestabilita risultano presenti i seguenti candidati, la cui identità viene accertata mediante

esibizione di idoneo documento di riconoscimento:

…...OMISSIS…...

Prima dell’inizio della prova il Presidente comunica ai candidati quanto precedentemente deciso

dalla commissione in merito allo svolgimento della stessa. 

L’ordine dei candidati viene deciso mediante estrazione a sorte di una lettera dell'alfabeto.

Viene estratta la lettera U dal candidato ………….omissis…...

Viene pertanto stabilito il seguente ordine per lo svolgimento della prova selettiva:

…...OMISSIS…...
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Come stabilito, i foglietti contenenti le domande, ripiegati in modo che non siano leggibili

dall’esterno,  vengono  depositati  sul  tavolo  raggruppati  in  tre  contenitori  distinti  per  materia  e

denominati: 1) edilizia 2) lavori pubblici 3) ordinamento. 

La Commissione procede  quindi in forma pubblica all’esame orale dei candidati.

I candidati sono, di volta in volta, invitati ad estrarre una domanda da ogni contenitore e a

rispondere  alla medesima. 

…….OMISSIS……..

Le  domande  vengono  poste  dai  commissari  alternativamente  e  man  mano  che  i  singoli

candidati escono dall’aula, previa esauriente discussione, viene assegnato il punteggio  ad ognuno

degli stessi.

Ogni candidato estrae le seguenti domande (vengono omessi i nomi di candidati):

Cognome Nome Domande

1 ………………... …………… La figura del responsabile di procedimento.

Illustri  il  candidato  i  requisiti  che  i  soggetti

richiedenti  devono  possedere  per  la  concessione  di

contributi per l’edilizia abitativa agevolata.

Disciplina della polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

2 ………………... …………… Elaborati facenti parte della progettazione preliminare

e procedura di approvazione.

Illustri il  candidato il ruolo della Comunità di Valle

(ente  locale)  nell’autorizzazione  alla  locazione  di

alloggio  a  canone  sostenibile  ai  sensi  della  L.P.

15/2005 e relativo regolamento.

La potestà regolamentare.

3 ………………... …………… Illustri  il  candidato  l’indicatore  della  condizione

economico-patrimoniale del nucleo familiare previsto

per l’accesso e il mantenimento dei benefici ai sensi

della L.P. 15/2005 e relativo regolamento.

L’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  sotto

soglia.

I principi del procedimento amministrativo.

4 ………………... …………… Illustri  il  candidato  come  vengono  perseguite  le

politiche  provinciali  sulla  casa  ai  sensi  della  L.P.

15/2005 e relativo regolamento.

Il procedimento amministrativo.

Il direttore lavori. Compiti del medesimo e documenti

che lo stesso deve rilasciare al  termine dell’appalto

perché  la  stazione  appaltante  possa  procedere  al

pagamento della ditta.
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5 ………………... …………… Illustri il candidato il concetto di “canone sostenibile”

ai sensi della L.P. 15/2005 e relativo regolamento.

Il  candidato esponga la  disciplina dell’istituto  della

sospensione dei lavori.

Le differenze tra un atto di deliberazione e una 

determinazione.

6 ………………... …………… Illustri  il  candidato  le  ipotesi  di  deroga

all’occupazione  dell’alloggio  per  i  beneficiari  di

contributo  acquisto/ristrutturazione  prima  casa  ai

sensi della L.P. 21/1992 e relativo regolamento.

Quali sono i motivi di esclusione dalla gara di un 

operatore economico disciplinati dall’art. 80 del d.lgs.

50/2016.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

7 ………………... …………… Principali competenze della Comunità.

Quali  sono  i  motivi  di  esclusione  dalla  gara  di  un

operatore economico disciplinati dall’art. 80 del d.lgs.

50/2016.

Illustri il candidato la disciplina della decadenza dal

contributo  integrativo  ai  sensi  della  L.P.  15/2005 e

relativo regolamento.

8 ………………... …………… Illustri il candidato il concetto di “canone moderato”

ai sensi della L.P. 15/2005 e relativo regolamento.

La conclusione del procedimento amministrativo.

Il candidato esponga la disciplina dell’istituto della 

sospensione dei lavori.

9 ………………... …………… Le competenze del responsabile amministrativo.

Illustri  il  candidato  il  concetto  di  “contributo

integrativo”  ai  sensi  della  L.P.  15/2005  e  relativo

regolamento.

Criteri di aggiudicazione nelle gare di lavori pubblici.

10 ………………... …………… Tipologie di garanzie nei lavori pubblici.

Illustri il candidato i vincoli previsti per i beneficiari

di  contributo acquisto/ristrutturazione  prima casa  ai

sensi della L.P. 21/1992 e relativo regolamento.

I rimedi contro i vizi dell’atto amministrativo.

11 ………………... …………… L’autocertificazione.

Il  provvedimento  a  contrarre.  Competenza  ad

adottarlo e contenuti dello stesso.

Illustri  il  candidato  i  requisiti  per  la  permanenza

nell’alloggio a canone sostenibile ai sensi della L.P.

15/2005 e relativo regolamento.

12 ………………... …………… Titolari del diritto di accesso.
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Che  cos’è  la  garanzia  definitiva  e  qual’è  la  sua

disciplina.

Illustri  il  candidato  chi  ha  titolo  a  richiedere  il

contributo integrativo sul canone di locazione ai sensi

della L.P. 15/2005 e relativo regolamento.

La votazione conseguita dai singoli candidati nella prova orale risulta essere la seguente e

con le seguenti motivazioni:

……..OMISSIS……..

Alle ore 12.50 la Commissione sospende i lavori e secreta gli atti. I lavori riprendono alle ore

14.00.

La Commissione giudicatrice, conclusi i propri lavori ad ore 14.45 e  trasmette i verbali al Comitato

esecutivo della Comunità per i provvedimenti di conseguenza.

Letto, approvato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE

f.to – Mattevi dott.ssa Cinzia-

__________________________

I COMMISSARI

f.to – Maffei dott.ssa Olga-

__________________________

f.to – Salvago dott. Antonio -

__________________________

IL SEGRETARIO 

f.to – Brundu rag. Mauro-

 __________________________
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