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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. 8 

del 17.07.2020 
Svolgimento della prova orale 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette, del mese di luglio, presso gli uffici dell’Unione Montana Suol 

d’Aleramo – sede di Ponti (AL), alle ore 11.30, 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 

 Sig.a Vairani Cristina – membro aggiunto - Istruttore direttivo dipendente del Comune di Melazzo – 

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 e n. 5 in data 

23.06.2020, n. 6 in data 24.06.2020, n. 7 in data 14.07.2020; 

Vista la determinazione n. 70 del 19.06.2020 di nomina della sig.a Vairani Cristina quale membro aggiunto 

per la verifica di conoscenza della lingua straniera da tenersi contestualmente alla prova orale; 

Visto il bando di concorso per il posto in oggetto, con il quale, fra l’altro, sono stati determinati i criteri per lo 

svolgimento delle prove assegnando n. 30 punti attribuibili per la prova orale; 

Visto che la prova orale per il concorso in argomento è stata fissata per oggi alle ore 14.00 nei locali ubicati 

in località Chiesa Vecchia, borgo Castello, Ponti (AL); 

Visto altresì che, per oggi, sono stati convocati n. 13 concorrenti; 

Visto il programma della prova orale risultante dal bando di concorso; 

Visto che il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fra l’altro, prevede che 

“per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle 

prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione, l’attitudine, l’esperienza dei 

concorrenti, il loro modo di esporre e ogni altro aspetto relazionale”; 

Richiamati i criteri generali per lo svolgimento della prova contenuti nel verbale n. 7 del 14.07.2020; 

La Commissione, con la presenza di tutti i suoi componenti, alle ore 13.50 si trasferisce nei locali ubicati in 

località Chiesa Vecchia, borgo Castello, Ponti (AL); 
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Dato atto che: 

- all’ora stabilita per la prova, la commissione esaminatrice fa procedere all’accertamento dell’identità 

personale dei candidati; 

- i quesiti da porre ai candidati sono stati predeterminati immediatamente prima della prova orale, per 

ciascuna delle materie in esame (gli stessi quesiti saranno successivamente allegati al presente 

verbale);   

- i concorrenti sono stati ammessi a sostenere la prova nell’ordine di cui al prospetto che segue, 

determinato mediante sorteggio;  

- i quesiti sono stati proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte effettuata dal candidato 

stesso;  

- alla fine della prova ai singoli concorrenti è stato attribuito il punteggio indicato nello spazio a fianco al 

nome di ciascun candidato 

 

N. 
 

candidato 

 
Votazione prova orale 

1 ABRILE STEFANIA 21 

2 BECCO MARCO 25 

3 GUERRIERI MARIA CRISTINA 26 

4 ROSO BARBARA 28 

5 STEARDO MARTINA 27 

6 CONIGLIARO CARLOTTA 28 

7 LEQUIO BRUNA 27 

8 ZUNINO IRENE 22 

9 MIGNONE ANNAGIULIA 25 

10 NANI MARCO 25 

11 ROSO MATTIA 22 

12 ABRILE SABRINA 25 

13 ROBIGLIO DOMENICA 25 

 

Ultimata la prova orale, si dà atto del seguente risultato complessivo: 

– Concorrenti ammessi alla prova………………………………. N. 13  

– Concorrenti che hanno sostenuto la prova………………….. N. 13 

– Concorrenti che HANNO SUPERATO LA PROVA…………        N. 13 

– Concorrenti che NON HANNO SUPERATO la prova………        N. -- 

 

Si dà atto che complessivamente è stata tenuta, per le operazioni di cui al presente verbale, n. 1 seduta. 
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La Commissione, decide di riconvocarsi per la prosecuzione dei lavori per il giorno stesso 17.07.2020 alle 

ore 19.30 presso gli uffici dell’Unione Montana Suol d’Aleramo. 

La seduta si conclude alle ore 19.15. 

 

 

 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto. 
 
  

 I commissari Il presidente 

 GABRIELLA NERVI GIAN FRANCO FERRARIS 
   
 

 

 

 ALESSANDRA RIZZO Il segretario 

  STEFANO ZOANELLI 

 

 

 

                CRISTINA VAIRANI 


