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REGIONE PIEMONTE                                                                   PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  
  

 

 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 

copertura di N. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione 

economica C1. 

VERBALE N. 5 

del 23.06.2020 
Svolgimento delle due prove scritte 

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di giugno, presso la sede del C.F.P. Alberghiero di Acqui 

Terme, in via Principato di Seborga 6, alle ore 13.50, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

 Dr. Ferraris Gian Franco – Segretario generale dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – Presidente 

 Sig.a Nervi Gabriella – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – Esperta 

 Sig.a Rizzo Alessandra – Istruttore direttivo dipendente del Comune di Cartosio – Esperta 

 assistita dal Segretario Sig. Arch. Zoanelli Stefano – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione 

Montana Suol d’Aleramo 

L A  C O M M I S S I O N E 

con la presenza di tutti i suoi componenti; 

Visti i propri precedenti verbali n. 1 e n. 2 in data 05.06.2020, n. 3 in data 22.06.2020, n. 4 in data 

23.06.2020; 

Il presidente prende atto che tutti i concorrenti presenti sono stati identificati a mezzo di valido documento 

di riconoscimento. 

Dispone la consegna, a tutti i concorrenti, dell’occorrente per la prova (una busta grande, una piccola, un 

foglietto per trascrivere il cognome e nome e n. 2 fogli di carta protocollo, tutti timbrati e vistati da un 

componente la Commissione). 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

1 ABRILE SABRINA ACQUI TERME 16/03/1971 

2 ABRILE STEFANIA ACQUI TERME 15/04/1981 

3 BECCO MARCO ACQUI TERME 20/05/1970 

4 CASTELLI GUIDO NIZZA MONF. 06/03/1961 

5 CONIGLIARO CARLOTTA ACQUI TERME 26/07/1986 

6 CROVETTO DANILA GENOVA 27/07/1988 

7 FERRARIS ANDREA GENOVA 07/07/1992 

8 GARBERO MIRKO ACQUI TERME 30/09/1987 

9 GILLARDO MICHAEL CARLO ACQUI TERME 07/11/1988 

10 GILLARDO RODERIC ACQUI TERME 14/12/1995 
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11 GUERRIERI MARIA CRISTINA TORINO 06/01/1989 

12 LEQUIO BRUNA ACQUI TERME 14/04/1972 

13 MIGNONE ANNAGIULIA MILANO 14/06/1992 

14 NANI MARCO GENOVA 06/051997 

15 PERRONE GIULIA ACQUI TERME 20/02/1991 

16 PORANI LUDOVICA ASTI 13/01/1987 

17 RABINO CAROLINA VALENZA 25/01/1992 

18 RAIMONDO LORENZO GENOVA 10/05/1995 

19 ROBIGLIO DOMENICA ACQUI TERME 23/08/1977 

20 ROBIGLIO MONICA ACQUI TERME 29/03/1982 

21 ROSO MATTIA ACQUI TERME 25/08/1991 

22 ROSO BARBARA ACQUI TERME 04/08/1985 

23 STEARDO MARTINA GENOVA 30/05/1991 

24 TALENTO ALICE ACQUI TERME 22/04/1990 

25 ZUNINO IRENE ACQUI TERME 11/08/1989 

 

 

Risultano pertanto, dei n. 30 concorrenti ammessi: n. 25 presenti e n. 5 assenti. 

Accertato, come dalla documentazione in atti, che tutti i concorrenti assenti sono stati regolarmente convocati, gli 

stessi, sono ritenuti rinunciatari. 

A questo punto, il Presidente, richiama l’attenzione dei concorrenti sul divieto, pena l’annullamento della prova: 

a) di comunicare tra loro; 

b) di consultare manoscritti, libri ed altre pubblicazioni di qualsiasi specie; 

c) di servirsi di carta diversa da quella fornita dalla Commissione; 

d) di comunicare, in qualsiasi modo, durante la prova, con persone diverse dagli incaricati della vigilanza 

e dai componenti la Commissione. 

Il concorrente ROBIGLIO Domenica a richiesta del presidente, offertosi, con il consenso di tutti, è prescelto 

per l’estrazione dei numeri della prima prova ed estrae la busta n. 1. 

Il concorrente CROVETTO Danila a richiesta del presidente, offertosi, con il consenso di tutti, è prescelto per 

l’estrazione dei numeri della seconda prova ed estrae la busta n. 3. 

Ciascun candidato è invitato a estrarre un numero per stabilire l’ordine di svolgimento della seconda prova 

su computer, che si svolgerà in due turni. 

Si procede quindi allo svolgimento della prima prova. Il Presidente della Commissione dà corso alla lettura 

del testo dei due quesiti non estratti e alla successiva lettura della prova prescelta e, quindi, due componenti 

della Commissione procedono a distribuire ai candidati il testo della prova estratta. 

Ultimate le operazioni che precedono, da parte dei componenti la Commissione medesima vengono dati gli 

avvertimenti relativi alla procedura da seguire per la chiusura delle buste e alle ore 14.30 viene precisato che 

il tempo a disposizione dei concorrenti è di 1 ora e 30 minuti per cui gli elaborati dovranno essere consegnati 

entro le ore 16.00. 

Il candidato RAIMONDO Lorenzo rinuncia a svolgere la prova e abbandona la sala. 

Durante la prova non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei commissari è stata continua. 

L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 16.00. 
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Alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente, viene assegnato un numero, che viene scritto sulla 

linguetta staccabile (lo stesso numero che sarà assegnato alle successive prove dello stesso concorrente), in 

modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo steso candidato. 

La Commissione comunica (Art. 14, c. 4 del D.P.R. n. 487/1994) che l’operazione di riunione delle buste 

aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata, sarà effettuata il 

giorno stesso, al termine della seconda prova scritta, avvertendo che i candidati, in numero non superiore a 

dieci, potranno assistere alle previste operazioni. 

Tutte le buste contenenti gli elaborati, sigillate, vengono consegnate al Segretario per la custodia. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

1 ABRILE SABRINA ACQUI TERME 16/03/1971 

2 ABRILE STEFANIA ACQUI TERME 15/04/1981 

3 BECCO MARCO ACQUI TERME 20/05/1970 

4 CASTELLI GUIDO NIZZA MONF. 06/03/1961 

5 CONIGLIARO CARLOTTA ACQUI TERME 26/07/1986 

6 CROVETTO DANILA GENOVA 27/07/1988 

7 FERRARIS ANDREA GENOVA 07/07/1992 

8 GARBERO MIRKO ACQUI TERME 30/09/1987 

9 GILLARDO MICHAEL CARLO ACQUI TERME 07/11/1988 

10 GILLARDO RODERIC ACQUI TERME 14/12/1995 

11 GUERRIERI MARIA CRISTINA TORINO 06/01/1989 

12 LEQUIO BRUNA ACQUI TERME 14/04/1972 

13 MIGNONE ANNAGIULIA MILANO 14/06/1992 

14 NANI MARCO GENOVA 06/051997 

15 PERRONE GIULIA ACQUI TERME 20/02/1991 

16 PORANI LUDOVICA ASTI 13/01/1987 

17 RABINO CAROLINA VALENZA 25/01/1992 

18 ROBIGLIO DOMENICA ACQUI TERME 23/08/1977 

19 ROBIGLIO MONICA ACQUI TERME 29/03/1982 

20 ROSO MATTIA ACQUI TERME 25/08/1991 

21 ROSO BARBARA ACQUI TERME 04/08/1985 

22 STEARDO MARTINA GENOVA 30/05/1991 

23 TALENTO ALICE ACQUI TERME 22/04/1990 

24 ZUNINO IRENE ACQUI TERME 11/08/1989 
 

Risultano pertanto, dei n. 25 concorrenti che hanno svolto la prima prova, n. 24 presenti e n. 1 assente. 

A questo punto la Commissione stabilisce di proseguire i lavori con lo svolgimento della seconda prova. 

La Commissione si trasferisce nella sala attrezzata di computer e invita i primi tredici candidati estratti a 

prendere posto. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

1 BECCO MARCO ACQUI TERME 20/05/1970 

2 CONIGLIARO CARLOTTA ACQUI TERME 26/07/1986 

3 FERRARIS ANDREA GENOVA 07/07/1992 

4 GILLARDO RODERIC ACQUI TERME 14/12/1995 
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5 LEQUIO BRUNA ACQUI TERME 14/04/1972 

6 NANI MARCO GENOVA 06/051997 

7 PERRONE GIULIA ACQUI TERME 20/02/1991 

8 RABINO CAROLINA VALENZA 25/01/1992 

9 ROBIGLIO DOMENICA ACQUI TERME 23/08/1977 

10 ROBIGLIO MONICA ACQUI TERME 29/03/1982 

11 ROSO BARBARA ACQUI TERME 04/08/1985 

12 TALENTO ALICE ACQUI TERME 22/04/1990 

13 ZUNINO IRENE ACQUI TERME 11/08/1989 
 

 

Accertato, come dalla documentazione in atti, che tutti i concorrenti convocati sono presenti. 

A questo punto, il Presidente, richiama l’attenzione dei concorrenti sul divieto, pena l’annullamento della prova: 

a) di comunicare tra loro; 

b) di consultare manoscritti, libri ed altre pubblicazioni di qualsiasi specie; 

d) di comunicare, in qualsiasi modo, durante la prova, con persone diverse dagli incaricati della vigilanza 

e dai componenti la Commissione. 

Il Presidente della Commissione dà corso alla lettura del testo dei due quesiti non estratti e alla successiva 

lettura del quesito prescelto e, quindi, due componenti della Commissione procedono a distribuire ai 

candidati il testo della prova estratta. 

Ultimate le operazioni che precedono, da parte dei componenti la Commissione medesima vengono dati gli 

avvertimenti relativi alla procedura da seguire e alle ore 16.20 viene precisato che il tempo a disposizione dei 

concorrenti è di 1 ora e 30 minuti per cui gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 17.50. 

Durante la prova non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei commissari è stata continua. 

I candidati, con l’assistenza di un ingegnere informatico, provvedono a stampare il loro elaborato e a inserirlo 

nella busta. 

L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 17.50.  

 

Si procede quindi a introdurre nella sala il secondo gruppo composto da 11 candidati. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

1 ABRILE SABRINA ACQUI TERME 16/03/1971 

2 ABRILE STEFANIA ACQUI TERME 15/04/1981 

3 CASTELLI GUIDO NIZZA MONF. 06/03/1961 

4 CROVETTO DANILA GENOVA 27/07/1988 

5 GARBERO MIRKO ACQUI TERME 30/09/1987 

6 GILLARDO MICHAEL CARLO ACQUI TERME 07/11/1988 

7 GUERRIERI MARIA CRISTINA TORINO 06/01/1989 

8 MIGNONE ANNAGIULIA MILANO 14/06/1992 

9 PORANI LUDOVICA ASTI 13/01/1987 

10 ROSO MATTIA ACQUI TERME 25/08/1991 

11 STEARDO MARTINA GENOVA 30/05/1991 
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A questo punto, il Presidente, richiama l’attenzione dei concorrenti sul divieto, pena l’annullamento della prova: 

a) di comunicare tra loro; 

b) di consultare manoscritti, libri ed altre pubblicazioni di qualsiasi specie; 

d) di comunicare, in qualsiasi modo, durante la prova, con persone diverse dagli incaricati della vigilanza 

e dai componenti la Commissione. 

Il Presidente della Commissione dà corso alla lettura del testo dei due quesiti non estratti e alla successiva 

lettura del quesito prescelto e, quindi, due componenti della Commissione procedono a distribuire ai 

candidati il testo della prova estratta. 

Ultimate le operazioni che precedono, da parte dei componenti la Commissione medesima vengono dati gli 

avvertimenti relativi alla procedura da seguire e alle ore 18.00 viene precisato che il tempo a disposizione dei 

concorrenti è di 1ora e 30 minuti per cui gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 19.30. 

Durante la prova non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei commissari è stata continua. 

I candidati, con l’assistenza di un ingegnere informatico, provvedono a stampare il loro elaborato e a inserirlo 

nella busta. 

L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 19.30.  

Alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente, viene assegnato un numero, che viene scritto sulla 

linguetta staccabile (lo stesso numero che era stato assegnato alla precedente prova dello stesso 

concorrente), in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo 

stesso candidato. 

La Commissione comunica (Art. 14, c. 4 del D.P.R. n. 487/1994) che l’operazione di riunione delle buste 

aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata, sarà effettuata 

immediatamente, avvertendo che almeno gli ultimi due candidati che hanno consegnato la prova dovranno 

assistere alle previste operazioni. Gli altri candidati ancora presenti nella sala potranno assistere alle 

previste operazioni. Assistono alle operazioni di riunione i candidati ABRILE Stefania e GUERRIERI Maria 

Cristina. 

Tutte le buste contenenti gli elaborati, sigillate, vengono consegnate al Segretario per la custodia. 

 

A questo punto la Commissione decide di procedere alla valutazione delle prove scritte e quindi di 

riconvocarsi, per la prosecuzione dei lavori, per il giorno 24.06.2020, alle ore 14.30. 

La seduta si conclude alle ore 19.40. 

 
Approvato e sottoscritto. 
 
  

 
 I commissari Il presidente 

 GABRIELLA NERVI GIAN FRANCO FERRARIS 
   
 

 

 ALESSANDRA RIZZO Il segretario 

  STEFANO ZOANELLI 


