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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 

POSTO – MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO da adibire all’Area Funzionale 

“AMMINISTRATIVA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO e con mansioni di 
Messo Notificatore”, cat.B (pos. ec.B3), CON DETERMINAZIONE DI FRAZIONE 
DI RISERVA DI POSTO PER MILITARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA 

DEMERITO, EX ART. 1014 D.LGS. 66/2010. 
 

 
Verbale n. 2 

 

  
Il giorno Venticinque Gennaio Duemiladiciannove alle ore 8,30 presso la Sala Civica sita in via 

Puccini 7 del comune di Valera Fratta si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione 

pubblica in oggetto indicata, nelle persone dei signori : 

 

- Dr. Muttarini Gian Luca Presidente 

- Vidali Alessandra  Commissario 

- Lusardi Sonia   Commissario 

- Lori Giovanna   Segretario verbalizzante 

 

 

La Commissione 

 

Visto il verbale n. 1 della seduta del 25/1/2019, procede alle operazioni necessarie per lo 

svolgimento della Prova Scritta. Secondo il programma d’esame previsto dal Bando, procede 

alla formulazione dei seguenti n. 3 gruppi di domande, che formeranno oggetto della prima 

prova scritta : 

 

Busta 1 

 

1) Il matrimonio civile. Separazione e divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. 

 

2) La notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 del Codice di Procedura Civile. La notifica di 

un atto ai sensi dell’art. 143 del Codice di Procedura Civile.  

 

3) Le revisioni elettorali. 

 

Busta 2 

 

1) La Carta di identità elettronica. Modalità e tempi di rilascio. 

 

2) Il messo notificatore: ruolo e competenze. 
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3) L’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ed extracomunitari. Presupposti e 

procedimenti. 

 

Busta C 

 

 

1) La cittadinanza italiana. Modalità di acquisizione. 

 

2) Le modalità ed i tempi di notifica degli atti. La relazione di notifica. 

 

3) L’anagrafe degli italiani residenti all’estero e l’anagrafe della popolazione residente. 

 

 

Ciascuna prova viene inserita in busta chiusa. 

 

Poi,  

 

Verificato preliminarmente che ai n. 38 candidati ammessi è stata data formale comunicazione 

della data della Prova Scritta e di quella Orale, come disposto dal bando di concorso 

(pubblicazione sul sito internet ed all’Albo pretorio). 

 

All’ora fissata per l’espletamento della Prima Prova Scritta, risultano presenti n. 25 candidati, 

come risulta dall’elenco allegato al presente verbale (sub A), riportante le firme dei candidati 

stessi che sono stati riconosciuti mediante presentazione di documento di riconoscimento con 

fotografia. 

 

Ai candidati viene consegnato il seguente materiale ; 

 

- Una busta grande (con linguetta staccabile) nella quale inserire i fogli dell’elaborato; 

- Una busta piccola contenente un foglio bianco ove riportare le generalità del candidato; 

- N. 2 fogli a righe recanti il bollo dell’Ente, vistati dal Presidente di Commissione; 

- Una penna a sfera di colore nero e una cartelletta di sostegno. 

 

I candidati vengono avvertiti che dovranno scrivere il proprio nome e cognome, luogo e data di 

nascita sul foglio bianco e inserirlo nella busta piccola e sigillare la medesima. Al termine della 

prova la busta piccola già chiusa, unitamente al testo della prova, dovranno essere inseriti 

nella busta grande, che – richiusa – dovrà essere consegnata al Presidente della Commissione, 

o a chi ne fa le veci. 

 

Ai candidati vengono comunicate altresì le seguenti avvertenze, delle quali è data lettura ad 

alta voce : 

 

1. NON apporre segni di riconoscimento sul testo della prova, 

2. UTILIZZARE esclusivamente la penna consegnata, 

3. NON è consentita la consultazione di testi di alcun tipo, 

4. L’IDONEITA’ alla prova si consegue con minimo di 21 punti, 

5. PER lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di un’ora, 

6. I TELEFONI cellulari/portatili, altre apparecchiature elettroniche devono essere spenti. 

 

Fatta constatare l’integrità delle tre buste contenenti le prove d’esame, viene fatta estrarre da 

un candidato volontario Toscani Michela una delle tre buste contenenti i quesiti : viene 

sorteggiata la busta 2. 

 

Alle ore 9,10 ha inizio lo svolgimento della prova, che si concluderà entro le ore 10,10. 

Durante lo svolgimento della prova sono sempre stati presenti nella Sala almeno due 

componenti della Commissione. 

Entro l’ora stabilita tutti i candidati consegnano i propri elaborati, nell’apposita busta sigillata. 



Tutte le buste della prima prova, recanti la firma di due Commissari sul lembo di chiusura, 

vengono poi affidate al segretario del concorso perché le conservi. 

Le buste vengono mescolate al fine di non associarle ai candidati, numerate all’esterno e 

parimenti la busta piccola contenuta, dopo di che si procede alla correzione di ciascun 

elaborato. 

La Commissione ha a disposizione 30 punti : 10 per ciascun quesito. 

La Prova è superata da chi consegue almeno 21/30. 

Si procede all’esame degli elaborati da cui risulta la seguente valutazione : 

 

Numero busta valutazione 

1 18/30 

2 21/30 

3 12/30 

4 26/30 

5 15/30 

6 15/30 

7 12/30 

8 12/30 

9 9/30 

10 15/30 

11 1/30 

12 9/30 

13 15/30 

14 18/30 

15 22/30 

16 1/30 

17 18/30 

18 1/30 

19 12/30 

20 15/30 

21 21/30 

22 15/30 

23 9/30 

24 15/30 

25 12/30 

 

Si procede quindi, all’apertura delle buste contenenti il foglio identificativo dei candidati, 

accertando che : 

 

 

Elaborato n.1 Appartiene a Toscani Michela 

Elaborato n.2 Appartiene a Forvi Lorenzo 

Elaborato n.3 Appartiene a Dossena Diego 

Elaborato n.4  Appartiene a Furlan Sara Cristina 

Elaborato n.5 Appartiene a Guerci Marugi 

Elaborato n.6 Appartiene a Bettinaldi Michela 

Elaborato n.7 Appartiene a Formicola Ilaria 

Elaborato n.8 Appartiene a Cellè Romeo 

Elaborato n.9 Appartiene a Aresu Veronica 

Elaborato n.10 Appartiene a Simonetta Riccardo 

Elaborato n.11 Appartiene a Tacchini Laura 

Elaborato n.12 Appartiene a Grecchi Giuseppina 

Elaborato n.13 Appartiene a Bossi Elisabetta 

Elaborato n.14 Appartiene a Bonatti Cristiana Federico 

Elaborato n.15 Appartiene a Baggi Michela 

Elaborato n.16 ** Appartiene a Arrigoni Matteo Gerolamo 



Elaborato n.17 Appartiene a Lorenzoni Maurizio 

Elaborato n.18 Appartiene a Murelli Nicoletta Maria 

Elaborato n.19 Appartiene a Bergomi Cesare 

Elaborato n.20 Appartiene a Rapisarda Erica 

Elaborato n.21 Appartiene a Grapeggia Sonia 

Elaborato n.22 Appartiene a Zanoni Manuela 

Elaborato n.23 Appartiene a Sommariva Giulia 

Elaborato n.24 Appartiene a Zanotti Marika 

Elaborato n.25 Appartiene a Invernizzi Elena 

 

** Si verbalizza che il candidato Arrigoni Matteo Gerolamo non ha scritto le sue generalità sul 

foglio identificativo della prova. L’identificazione è stata possibile per esclusione con gli altri 

candidati. 

 

La Commissione formula pertanto la seguente graduatoria ai fini dell’ammissione alla prova 

orale fissata per il giorno 1 Febbraio 2019 alle ore 15,00 presso la Sala Civica sita in via Puccini 

7 del comune di Valera Fratta : 

 

Candidato punteggio 

Forvi Lorenzo 21/30 

Furlan Sara Cristina 26/30 

Baggi Michela 22/30 

Grapeggia Sonia 21/30 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

 

Dr. Gian Luca Muttarini 

 

 

 

I Commissari 

 

Alessandra Vidali 

 

Sonia Lusardi 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

Giovanna Lori 

   

 

 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


