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COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO  

PER UNA POSIZIONE C3 AL CONSORZIO DELL' OGLIO  

 

VERBALE N. 01 - Seduta del 14 giugno 2021 
 

Il giorno lunedì 14 giugno 2021, alle ore 15, presso la sede del Consorzio Oglio, si è riunita la Com-

missione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, nominata con Determine Dirigenziali n. 18, 

19, 20 e 21 così composta: 

 

Dott. Ing. Ippolita Chiarolini Esperto esterno 

Dott.ssa Doriana Bellani Esperto esterno 

Ing. Maurizio Gandolfo Esperto esterno 

Sig.ra Francesca Adobati Segretaria 

 

La Commissione delibera all’ unanimità di nominare Presidente della Commissione l’ ing.  Chiarolini. 

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei suddetti componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

1. Esame degli atti preliminari 

 

La Commissione procede all’esame degli atti relativi alla selezione: 

1. il verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il 

bando del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 posto di impiegato 

presso il Consorzio dell'Oglio - area “C” - posizione economica C3 - a tempo pieno e indeter-

minato”; 

2. bando di selezione allegato alla suddetta determinazione, constatando che lo stesso è stato 

pubblicato on-line sul sito internet del Consorzio Oglio per giorni 30, e per estratto, nella G.U. 

n. 36 del 07/05/2021 Serie Speciale - Concorsi ed Esami - con scadenza del termine di pre-

sentazione delle domande prevista per il 07 giugno 2021 ore 23:59. 

3. D.Lgs. n.165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche”; 

4. vigente “Regolamento del Consorzio Oglio”. 

 

2. Dichiarazione assenza situazioni di incompatibilità 

I sottoscritti, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, hanno già sottoscritto la dichia-

razione relativa all’assenza di cause di incompatibilità, per la nomina in seno alla Commissione esa-

minatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, dell’art. 35-bis del d. lgs n. 

165/2001 e dell'art. 12, comma 1.  

3. Prove d’esame 

La Commissione prende atto che l'Amministrazione ha stabilito che non si effettuerà prova preselettiva 

in quanto il numero dei candidati è risultato inferiore a 30. 
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Con riferimento alle prove scritte, presa visione del bando, la Commissione stabilisce quanto segue: 

• Prima prova scritta:  

Redazione di un elaborato con argomento una o più delle materie di cui all'art. 4 del bando.  

Tempo massimo previsto per lo svolgimento della prova: 2 ore 

• Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:  

Quesiti a risposta sintetica sull’uso delle più diffuse applicazioni informatiche di base nonché 

su nozioni di natura contabile e di conduzione amministrativa, vertente su una o più delle 

materie di cui all'art. 4 del bando.  

Tempo massimo previsto per lo svolgimento della prova: 2 ore. 
 

Con riferimento alla prova orale, la Commissione decide quanto segue: 

 

• La prova orale consisterà in quesiti attinenti ad un caso concreto, estratto a sorte dal candi-

dato. 

In sede di esame orale è altresì verificata la conoscenza della lingua inglese e le competenze in-

formatiche. 

La prova finalizzata alla conoscenza della lingua inglese consisterà nell’accertamento delle capa-

cità del candidato di leggere, comprendere e tradurre un breve testo in lingua inglese. 

La prova finalizzata alla conoscenza dell’informatica consisterà nell’accertamento teorico delle 

capacità del candidato, di gestire file e cartelle di lavoro; fare operazioni su dati con un foglio di 

calcolo (es. excel); effettuare ricerche ed utilizzo di risorse in internet. 

 

Il calendario delle prove d’esame è fissato come segue: 

• 1° prova scritta: la prova si terrà nella giornata del 05 luglio p.v. presso l’Università degli Studi 

di Brescia - Facoltà di Ingegneria via Branze n. 43 a Brescia, con i seguenti orari: 

ore 10:30 - registrazione dei candidati partecipanti; 

ore 11:00 - inizio della prova; 

ore 13:00 - termine della prova. 

• 2° prova scritta: la prova si terrà nella giornata del 26 agosto p.v. presso l’Università degli Studi 

di Brescia - Facoltà di Ingegneria via Branze n. 43 a Brescia, con i seguenti orari: 

ore 10:30 - registrazione dei candidati partecipanti; 

ore 11:00 - inizio della prova; 

ore 13:00 - termine della prova.   

• Prova orale: le prove orali si terranno, per i soli candidati ammessi, nella giornata del 15 settem-

bre p.v., presso l’Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria via Branze n. 43 a 

Brescia, a partire dalle ore 14:30, secondo il calendario che sarà comunicato, insieme all’ elenco 

degli ammessi, sul sito internet del Consorzio, come previsto all’ art. 4 del Bando. 

 

4. Criteri di valutazione delle prove. 

Ciascuna prova scritta si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 

Supereranno le prove scritte e saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in 

entrambe le prove scritte, un punteggio di almeno 21/30. La Commissione definisce, per entrambe le 

prove, i seguenti criteri di valutazione:  

a) correttezza della risposta e sua completezza; 
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b)   articolazione logica della risposta; 

c)   capacità di sintesi nell’esposizione della risposta. 

 

La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 con 

punteggio massimo di 30. La Commissione valuta la prova orale in base alla propensione, capacità, 

sensibilità manifestate dal candidato rispetto a:  

 

a) capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile l’attività lavorativa propria e del perso-

nale assegnato; 

b) risoluzione dei problemi e approccio innovativo (capacità di comprendere le situazioni identifi-

cando le criticità e individuando soluzioni operative efficaci adeguate al contesto); 

c) pianificazione e programmazione (capacità di pianificare e organizzare le risorse disponibili anche 

al fine del rispetto delle tempistiche assegnate); 

d) coordinamento e sviluppo collaboratori; 

e) gestione delle emozioni e dello stress (autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti). 

 

In riferimento all’accertamento delle competenze di lingua inglese, la valutazione sarà effettuata mediante 

un giudizio di idoneità o non idoneità rispetto alla capacità di lettura e traduzione del testo inglese. 

L'esito della valutazione impatta sul punteggio della prova orale solo se la valutazione è di non idoneità, 

comportando in tal caso una decurtazione di 0,5 punti. 

 

In riferimento all’accertamento delle competenze informatiche, la valutazione sarà effettuata mediante un 

giudizio di idoneità o non idoneità rispetto al grado di autonomia e dimestichezza nell'eseguire le opera-

zioni richieste dalla Commissione. 

L'esito della valutazione impatta sul punteggio della prova orale solo se la valutazione è di non idoneità, 

comportando in tal caso una decurtazione di 0,5 punti. 

 

La Commissione verifica i requisiti relativi all’art.1 del bando, con riferimento al settore civile, come da 

tabella che segue: 

 

nome esito motivazione 

Valerio Carbone Ammesso  

Donata Balzarolo Ammessa  

Paolo Frassine Ammesso  

Francesco Tengattini Non ammesso 1. il candidato non è in possesso di titolo previsto dal 

bando: laurea di ingegneria civile o lauree specialistiche 

o magistrali equiparate. 

Carlo Lazzaroni Ammesso  

Mattia Prati Ammesso  

Andrea Frattini Ammesso  

 

Il procedimento si concluderà nei termini previsti dalle disposizioni in materia. 

 

La riunione ha termine alle ore 17:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Presidente: Dott. Ing. Ippolita Chiarolini 

 

 

 

 

 

Componente: Dott.ssa Doriana Bellani 

 

 

 

 

 

 

Componente: Ing. Maurizio Gandolfo 

 

 

 

 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Sig.ra Francesca Adobati 
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