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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
INDETERMINATO E AD ORARIO PART TIME 18 ORE, DI N. 01 POSTO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 GIURIDICO - POSIZIONE ECONOMICA B3. 

Verbale di preparazione 1^ prova scritta del 11 dicembre 2017 
 

In data 11/12/2017 ore 8.45 presso l'ufficio del Segretario Generale si riuniscono il Presidente della Commissione, il 
membro esterno ed il segretario della Commissione e si dà atto che, causa avverse condizioni meteo (neve), il membro 
interno Dott. Alessandro Invidiata, previa comunicazione telefonica, avverte il proprio ritardo. 
 
Alle ore 9.30 presso l'ufficio del Segretario Generale si riunisce la Commissione Esaminatrice composta da:  
 
Dr.ssa Milena Cadè  Presidente 
Dr. Alessandro Invidiata  membro interno  
Rag. Sabrina Stucchi  membro esterno 
Geom. Giancarlo Rinaldi  segretario verbalizzante 
 
per la preparazione della 1^ prova scritta.  
 
Si dà subito atto che la candidata Pesenti Barili Silvia, mediante colloquio telefonico, ha chiesto alla Commissione, 
causa avverse condizioni meteo (neve), di posticipare l’inizio della prova. La Commissione concede una dilazione di 30 
minuti dall’effettivo insediamento della commissione medesima, quindi si dà atto, e comunicazione alla candidata, che 
la prova avrà inizio alle ore 10.00. 
 
Si procede alla predisposizione di n. 03 diverse prove, ognuna con 10 quesiti, a risposta multipla e chiusa, sulle seguenti 
materie: 
- Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.), 
- Nozioni generali di diritto amministrativo,  
- Nozioni sull’ordinamento tributario delle autonomie locali,  
- Nozioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 165/2001), 
- Diritti e doveri dei pubblici dipendenti. 
 
Le prove vengono inserite in buste bianche sigillate e controfirmate dal Presidente e dai componenti e dal segretario 
della Commissione. 
 
La Commissione definisce inoltre i criteri di assegnazione dei punteggi: 

- 3 punti per ogni domanda corretta; 
- 0 punti per ogni domanda senza risposta; 
- 0 punti per ogni domanda errata. 

 
La prova si intende superata con l’assegnazione di un punteggio minimo di 21/30. 
 
La seduta si chiude alle ore 9.50 e la 1^ prova scritta avrà inizio alle ore 10.00. 
 
Val Brembilla, 11/12/2017 
 
La Commissione:  
Il Presidente Dr.ssa Milena Cadè  _______________ 
Dr. Alessandro Invidiata   _______________ 
Rag. Sabrina Stucchi   _______________ 
  

           Il segretario della Commissione  

    Geom. Giancarlo Rinaldi    


