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BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – CAT. C 

POS. ECONOMICA C1  

 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREPOSTA 

 

Visto il bando di concorso per esami per la copertura di n. 01 posto di “ISTRUTTORE 
AMM.VO-CONTABILE” – CAT. D – POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 
pubblicato sul sito del Comune di Ortovero – sezione “Amministrazione Trasparente” 
nonché nell’Albo Pretorio; 

richiamate le determinazioni del vice Segretario Comunale n. 173 del 22.06.2021, 
esecutiva ai sensi di legge, approvativa del predetto bando e contenente l’indicazione 
del calendario concorsuale e n. 201 del 23.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, di 
rettifica del medesimo bando; 
 

RENDE NOTO CHE 

1) Viene confermato il calendario delle prove per come definito nel bando di concorso 
pubblicato nell’Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

2) Essendo pervenuto un numero di istanze di partecipazione inferiore a 120, secondo 
quanto previsto dal bando di concorso, non si farà luogo a preselezione. 

3) I seguenti candidati sono ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe senza 
riserva alcuna: 

ARANZULLA RICCARDO 

BAGNOLI SERGIO 

BATTOCCHIO ELENA 

BENASSO GRETHA 

BERRIOLO CLAUDIA 

BERTOLINO BEATRICE 

BERTONE MATTIA 

BISACCIA DOMENICA 



BISSI LUANA 

BOGGIONE ANDREA 

BONOMI VALENTINA 

BORCHIO ROBERTA 

BOSIO ALBERTO 

BOTTELLO MICHELA 

BOVA FEDERICA 

BRAIDA CHIARA 

BRIANO LORENZO 

BRUSCO CLARA 

CACCIO’ DANIEL 

CANEPA SIMONE 

CARANZA LAURA 

CASERINI FEDERICA 

CESIO CLAUDIA 

COLOMBATTO CARLOTTA 

COLONNA PLINIO 

CONTI MARCELLO 

CORSINI SARA 

COSSU PAOLO 

CRESPI ANNAMARIA 

CROSA ROSSI CAROLA 

CUNIBERTI LORENZO 

D'ADDESA MONICA 



D'ADDETTA SIMONA 

DANIA SILVIA 

DARESTA SAMANTHA 

DE GIORGIO PAOLO 

DE ROSA ANNA 

DELFINO LORENZA 

DELLA STRETTA DAVIDE 

DI CATALDO NAOMI 

DI CRESCENZO MARIKA 

DI MATTIA MARTINA 

DI TOLVE BARBARA 

FAVARA ILARIA 

FERRANTE GIUSEPPE 

FERRARI SOPHIE 

FERRARI VALERIA 

FRENO DEBORA 

GARASSINO MANUELA 

GEMINO ALESSANDRA 

GIACCHERO FRANCESCA 

GIACOSA MICHELA 

GIUSTETTO GLORIA 

GIUSTO MARCELLA 

GRIGNOLIO DANIELA 

GRIPPA LEONARDO 



GUARINA ORIANA 

GUERRA SILVIA 

GUIDO GABRIELE 

HIDALGO CHOLOTA MARIA AIDEE 

LA GROTTERIA SILVIA 

LAGASCIO SILVIA 

LAVATO SEBASTIANO 

LENTINI GIULIA 

LO PRESTI CELESTE CARLA 

LOMBARDI STEFANIA 

LORENZI ELEONORA 

MARAGLIANO MARTA 

MARENCO MICHELA 

MARINIELLO VIVIANA 

MAROCCHI LUCA 

MARTINO TIZIANA 

MATTIA BARBARA 

MELOGNO ILARIA 

MICELI LORENA 

MILAZZO FRANCESCA 

MULE’ SILVANA 

MUSOTTO MAURIZIO SANTI 

OTTONELLO ALESSANDRO 

PACE YVONNE 



PARODI SILVANA 

PASQUALINI STEFANIA 

PAULIS MATTIA 

PEIRANO NICOLE 

PELLE DAVIDE 

PIATTI PAOLA 

PICASSO FRANCESCA 

PUPPO GAIA 

QUARTARARO CHIARA 

RICHERI ALESSIA 

RIOTTI MICHELE 

ROBUTTI ELENA 

RODINO AZZURRA 

ROLANDO SIMONA 

RONCATO DANIELA 

SALVINI FRANCESCA 

SARDELLA CLAUDIA ASSUNTA 

SCIANDRA PAOLA 

SCICOLONE STEFANIA 

SCOGNAMIGLIO SERGIO 

SCRIGNA SILVIA 

SIMONE CINZIA 

SIMONE LUCA 

SPATARO ALESSANDRA 



SPINETTI SARA 

STRINGILE MANUELA 

VESPO ROBERTA 

VIGNOLA DANIEL 

VIGNOLO GRAZIELLA 

VILLANI ENZO 

VISHKURTI DENISA 

ZOCCHEDDU ELISABETTA 

 

4) i seguenti candidati sono ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe con i 
seguenti obblighi dichiarativi e/o documentali, da ottemperarsi a pena di esclusione 
anteriormente alla formazione della graduatoria di merito: 

COGNOME E NOME OBBLIGO  

ANIELLO ALESSIA Produzione curriculum formativo e professionale  

AUCELLI ILARIA  Produzione curriculum formativo e professionale 

 

5) si dà atto che lo  svolgimento delle prove scritte avverrà in modalità remota, con 
l’ausilio di ditta esterna specializzata, in modo da contemperare l’obbligo di rispettare 
le nuove misure necessarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 con l’esigenza dell’Ente di provvedere all’assunzione delle 
risorse umane necessarie per garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, 
con riserva di rideterminare le modalità per la prova orale in base al numero di 
candidati ammessi. 

6) I criteri per lo svolgimento delle prove sono i seguenti: 

a) prova scritta: saranno predisposte n. 03 tracce, contenente ciascuna n. 03 
domande a risposta sintetica. La scelta della traccia verrà effettuata da parte di 
uno dei candidati tra le buste predisposte dalla Commissione. Per la prova, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.L. 44/2021, sono concessi 
60 minuti. Ai fini della valutazione rilevano i seguenti criteri: 

• capacità di sintesi: ogni risposta non potrà superare la lunghezza massima di 
20 righe; 

• completezza elaborato; 

• piena rispondenza alla consegna; 

• chiarezza espositiva e correttezza dal punto di vista ortografico e sintattico. 

b) prova orale: l’ordine di audizione verrà determinato secondo estrazione 
casuale di una lettera da parte della Commissione: 



  conoscenza dell’argomento nonché congruità e completezza del contenuto 
delle risposte rapportate alla domanda assegnata; 

  correttezza e consequenzialità del ragionamento esposto; 

  capacità espositiva e chiarezza; 

  capacità di inquadrare la domanda nel contesto di riferimento. 

Nell’ipotesi in cui si verifichino problemi di connessione, tali da determinare 
un’interruzione del collegamento successivamente alla formulazione di una 
domanda ad un candidato, al ripristino del collegamento verrà sorteggiata 
una nuova e diversa domanda da sottoporre al candidato. 

7) Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione di ciascun 
candidato è di 90 punti, 45 punti per ciascuna delle prove (scritta ed orale). Alla prova 
orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, all’esito della correzione 
della prova scritta, un punteggio pari ad almeno 31,5/45. 

8) L’idoneità finale è raggiunta qualora il candidato abbia riportato un punteggio pari 
ad almeno 31,5/45 all’esito della prova orale ed un giudizio di almeno “sufficiente” in 
relazione alla conoscenza della lingua inglese: il possesso delle relative competenze 
verrà accertato dai membri esperti della Commissione, in virtù della comprovata 
competenza nelle materie. 

9) I candidati non potranno visionare propri testi normativi, scritti o appunti, a pena di 
esclusione dalla selezione. 

10) Con apposito avviso pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “bandi di concorso” e nella pagina dedicata alla procedura in epigrafe 

sono rese note le modalità di svolgimento della prova scritta da remoto mediante 

l’ausilio di ditta esterna specializzata, in modo da contemperare l’obbligo di rispettare 

le nuove misure necessarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 con l’esigenza dell’Ente di provvedere all’assunzione delle 

risorse umane necessarie per garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, 

con riserva di rideterminare le modalità per la prova orale in base al numero di 

candidati ammessi. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso, conformemente a quanto previsto dal bando di 
concorso, nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

Ortovero, lì 19 agosto 2021 

   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

      (Dott. Enrico TABO’) 

Firmato agli atti del procedimento 

 


