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COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO  

PER UNA POSIZIONE C3 AL CONSORZIO DELL' OGLIO 

 

VERBALE N. 02 - Seduta del 05 luglio 2021 

 

Il giorno 5 luglio 2021, alle ore 8.30, presso l’Università degli Studi di Brescia in via Branze n. 43 a 

Brescia, si è riunita la Commissione 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 

 

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

seduta. 

Atti preliminari 

Preparazione delle tracce della prima prova scritta 

La Commissione procede alla predisposizione della prima prova scritta come segue: 

• n. 3 tracce per la prima prova scritta, che consiste in 6 (2 per ogni traccia) quesiti a risposta 

aperta, al fine di verificare la completezza delle conoscenze professionali unitamente alla 

capacità di sintesi nelle materie e competenze attinenti le mansioni del posto a concorso di cui 

all’art. 04 del bando, da completarsi entro il tempo massimo di 2 ore;   

I fogli contenenti le tracce vengono siglati da ciascun commissario e inseriti in apposite buste 

prive di segni esterni.  

La preparazione delle tracce della prima prova scritta termina alle ore 10.30. 

 

Svolgimento delle prove scritte 

 

Registrazione dei candidati presenti alla prima prova scritta. 

Si procede dapprima alla misurazione della temperatura corporea dei candidati e al raccoglimento 

delle autodichiarazioni rilasciate quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS Cov 2. Si dà atto che tutti i candidati presenti hanno consegnato copia datata e firmata 

dell’autodichiarazione SARS Cov 2 che sarà depositata preso gli uffici del Consorzio dell'Oglio, e 

dei documenti previsti dall’art. 2 del Bando di concorso. 

 

Risultano presenti alle prove scritte n.  4 candidati, come da registro delle presenze in allegato 1. 

Risultano assenti i candidati Donata Balzarolo e Valerio Carbone. 

Via via che i candidati si accomodano presso l’aula individuata per l’effettuazione delle prove 
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scritte, ove sono disposti in modo da evitare che i partecipanti possano copiare o comunicare, viene 

loro consegnato: - una busta grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un 

cartoncino bianco; - due fogli di protocollo a quadretti vidimati da uno dei commissari; - una penna 

ad inchiostro nero. 

Comunicazioni preliminari. 

Ai dopo la registrazione, sono comunicate le avvertenze circa la metodologia di svolgimento della 

prova, come di seguito riportato: 

1. durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai concorrenti consultare cellulari 

e strumenti tecnologici\informatici non autorizzati (pertanto i cellulari dovranno essere 

spenti), comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione 

comunque con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 

commissione esaminatrice; 

2. i candidati non possono usare carta da scrivere oltre a quella consegnata, né consultare 

appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, se non autorizzati dalla 

commissione. Anche dizionari e testi di legge sono comunque esclusi; 

3. gli elaborati/risposte ai quesiti potranno essere scritti solo su carta portante il timbro 

d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice; 

4. non è consentito alzarsi dal posto assegnato per nessun motivo, fatte salve situazioni di 

necessità ed urgenza, previa autorizzazione della Commissione e nelle modalità indicate 

dalla stessa (i cellulari, in tal caso, dovranno essere consegnati alla Commissione, insieme 

ad un documento d’identità); 

5. è vietato fare uso di penne diverse da quelle fornite ufficialmente dalla Commissione; 

6. il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei punti precedenti o comunque risulti 

aver copiato in tutto o in parte la prova svolta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti 

che uno o più candidati abbiano copiato tra loro, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta 

nei confronti di tutti i candidati coinvolti; 

7. la commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni previste ed ha facoltà di 

adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, il segretario e almeno uno dei membri 

devono trovarsi nella sala degli esami durante le prove scritte; 

8. al candidato sono consegnate per ciascuna delle prove di esame due buste: una grande 

munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, 

dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il/i 

foglio/i degli elaborati nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il 

luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la 

busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o a chi 

ne fa le veci. Il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone 

trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la 

restante parte della busta stessa, la propria firma e il timbro con l’indicazione della 

data ovvero del numero d’ordine della prova; 

9. al termine di ogni prova scritta è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun 

concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, 

esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato;   

10. prima dell’espletamento della prova scritta verrà estratta, con l’ausilio di un candidato una 

delle tre tracce predisposte e copia della stessa verrà distribuita ai partecipanti; 

11. la durata delle prove scritte è fissata in 2 ore per la prova scritta a partire dal momento 

indicato dalla Commissione;  

12. per lo svolgimento della prima prova scritta, ai candidati verranno distribuiti due fogli di 

protocollo a quadretti, vidimati da un componente della Commissione, sui quali scrivere 

l’elaborato, i fogli eventualmente utilizzati per la brutta copia dovranno essere inseriti 

nelle buste; 
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13. qualora, durante la correzione delle prove scritte, la Commissione rilevi la presenza di 

sottoscrizioni, sigle identificative, segni distintivi o altri contrassegni che possano in 

qualsiasi modo far risalire all’identità del concorrente, la prova non viene corretta ed il 

candidato è escluso dal concorso; 

14. l’elenco dei partecipanti che avranno superato la prima prova scritta e che saranno ammessi 

alla seconda prova scritta sarà pubblicato sul sito web del Consorzio dell'Oglio, nella 

sezione concorsi, entro le ore 18.00 del giorno 09 luglio 2021; 

15. con riferimento a eventuali necessità di attestazioni di presenza, al termine della prova 

scritta verranno raccolte le richieste, al fine di preparare le attestazioni, che verranno 

consegnate solamente al termine della prova scritta, eccettuati eventuali ritiri intervenuti; 

16. il Presidente della Commissione legge i criteri di valutazione delle prove (correttezza e 

completezza della risposta, articolazione logica della risposta, capacità di sintesi), che i 

candidati potranno, comunque, trovare pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione del 

relativo concorso. 

 

Terminate le comunicazioni preliminari, si procede come segue: 

Spegnimento di apparecchiature telefoniche e altro materiale elettronico. 

Come indicato nelle avvertenze preliminari, le apparecchiature elettroniche dei candidati vengono 

spente a cura degli stessi. 

Scelta della traccia della prima prova scritta. 

Il presidente invita un candidato ad accordarsi sulla scelta, per la prima prova scritta, di una delle 

buste contenenti le tracce predisposte dalla Commissione; si offre il sig.  Mattia Prati che, dopo aver 

constatato l’integrità dei tre pieghi, estrae la busta contenente la traccia, sulla quale appone la 

propria firma. 

Lo stesso apre anche le buste rimanenti, constatando che tutte contengono le tracce non estratte 

della prima prova scritta; viene data lettura alle tracce, che sono messe a disposizione dei candidati 

per prenderne visione; si dà altresì atto che le tracce saranno depositate agli atti del concorso e copia 

delle stesse verrà pubblicata sul sito web della Consorzio dell’Oglio, nella sezione Bandi di 

concorso. 

Il Presidente della Commissione invita i candidati ad utilizzare una grafia chiara e leggibile. 

Svolgimento della prima prova scritta. 

I candidati sono preventivamente invitati a scrivere sul foglio fornito il proprio nome e cognome, 

data e luogo di nascita, a piegare il foglio ed inserirlo nella busta piccola, a sigillare la stessa e ad 

inserirla nella busta grande. 

Si provvede quindi a distribuire ai candidati copia della traccia estratta, per l’effettuazione della 

prima prova scritta. 

La prima prova scritta ha inizio al termine della distribuzione della traccia ai candidati, alle ore 

11.12 la Commissione indica con precisione l’ora finale della prova scritta, ovvero le ore 

13:12. 

Il controllo del regolare svolgimento della prova è affidato alla presenza continua della 

Commissione per verificare che i candidati rispettino le avvertenze fornite prima dell’inizio delle 

prove. 

I candidati che terminano la prova scritta inseriscono i fogli della prova nella busta grande, fornita 

di linguetta staccabile, la sigillano e la consegnano alla Commissione; Il Presidente provvede a 

timbrare la linguetta di chiusura, apporre la propria firma, anche gli altri componenti appongono la 
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loro firma; detti candidati possono lasciare l’aula. 

Alle ore 13:12, l’ultimo dei partecipanti conclude la prova scritta. 

 

La sessione delle prove ha termine alle ore 13.12. 

 
La riunione ha termine alle ore 13.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Presidente: Dott. Ing. Ippolita Chiarolini 

 

 

 

 

 

Componente: Dott.ssa Doriana Bellani 

 

 

 

 

 

 

Componente: Ing. Maurizio Gandolfo 

 

 

 

 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Sig.ra Francesca Adobati 

 

 

 




