
VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO TECNICO – CONDUTTORE 

SCUOLABUS (mansione prevalente Operaio Tecnico) – CAT. B - COMUNE DI 

CAVAGLIA’ 

 

 

 

 Il giorno tre del mese di febbraio 2022 alle ore 7,45 nell’ufficio del Segretario Comunale 

presso il Comune di Cavaglià si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di operaio tecnico 

(mansione prevalente Operaio Tecnico) – conduttore scuolabus categoria B – posizione economica 

B1.   

 

 Sono presenti i Sig.ri: 

- Dott. Corrado Cellocco  – Segretario Comunale del Comune di Cavaglià -  Presidente; 

- Arch. Alessandra Corradino – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santhià -  

Componente esperto; 

-  Geometra  Gianluca Capitani – Responsabile Servizio Tecnico  del Comune di Cavaglià - 

Componente esperto; 

- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Sig.ra Renata Ghigo – Istruttore Direttivo del 

Servizio Economico- Finanziario del Comune di Cavaglià.  

 

 Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Commissione, nominata con atto 

determinativo n. 2 in data 12 gennaio 2022 prende atto che tutti i componenti sono presenti e 

dichiara aperta la seduta. 
 

La Commissione, prima di procedere con le operazioni richiama quanto contenuto nel 

verbale n.1  del 12.1.2022  e nel verbale n. 2 del 27.1.2022 e rileva quanto segue relativamente 

all’esecuzione della prova orale:  

 

- n. 3 domande, disponendo il Presidente ed i due componenti esperti tecnici sulle materie del 

bando per ciascuna domanda fino a punti 10 da graduare in relazione al contenuto della risposta 

che evidenzi conoscenza dell’argomento, completezza espositiva e capacità di approccio. 

 

 

All’unanimità viene deciso di predisporre la seguente griglia di valutazione per la graduazione ed 

attribuzione del punteggio alle risposte data a ciascun quesito per la parte orale:  

 

 

 

Domande N.V. 

 
 Scarso     
(4)  Insuff (5) Suff. (6) Discreto(7) 

Buono 
(8) 

Ottimo 
(9) 

Eccellente 
(10) 

            

                  

Domanda 1  
 0 4 5 6 7 8 9 10 

Domanda 2  
 0 4 5 6 7 8 9 10 

Domanda 3  
 0 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

Fissati i criteri per lo svolgimento delle prove orale la Commissione ricorda che: 
 

- la valutazione minima richiesta per il superamento della  prova orale è di 21/30;  

- la votazione complessiva è determinata sommando il voto ottenuto nella prova teorico-pratica e 

con il voto conseguito nella prova orale; 

- a parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata in conformità all’art. 5 del 

D.P.R. n.- 487/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in caso di ulteriore parità sarà 

preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 

1998, 191, così come complessivamente recepito nel bando di concorso. 

 

 La Commissione, in base all’organizzazione dei lavori prende atto che i candidati ammessi 

alla prova orale sono in numero pari a 9. L’ammissione è stata resa nota ai candidati tramite 

pubblicazione sul sito del Comune di Cavaglià in apposita area della sezione “Amministrazione 

trasparente” e contestualmente all’ammissione i candidati sono stati convocati a sostenere la prova 

orale in modo scaglionato nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di Covid. 

 

Ciò precisato e verificato la Commissione decide di procedere come segue: 

 

- Predisposizione e raggruppamento delle domande di competenza del Presidente e dei due 

membri esperti (sempre in numero superiore di un’unità rispetto al numero dei candidati 

complessivi da esaminare): 

 

GRUPPO 1 – domande contrassegnate dalla  numero 1 alla  numero 10      (Materie tecnico 

manutentive, sicurezza e verde pubblico) riposte in elenco in singola busta sigillata e depositate in 

apposito contenitore. 

 

GRUPPO 2 – domande contrassegnate dalla numero 1 alla  numero  10      (Materie tecnico 

manutentive / scuolabus) riposte in elenco in singola busta sigillata e depositate in apposito 

contenitore. 

 

GRUPPO 3 – domande contrassegnate dalla numero 1 alla numero 10  (Testo Unico Enti Locali 

(decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) riposte in elenco  in singola busta sigillata e depositate 

in apposito contenitore. 

 

I candidati saranno pertanto ammessi a sostenere la prova presso la Sala del Consiglio del 

Comune di Cavaglià  in Via Vercellone secondo l’ordine di convocazione con possibilità di 

assistere nel rispetto delle distanze di sicurezza per limitare i contagi da covid 19. 

L’ammissione dei singoli candidati avviene secondo i protocolli ovvero previa misurazione 

di temperatura e compilazione di modulo pre-triage. 

Ad ogni singolo candidato così ammesso e identificato viene spiegata dalla Commissione la 

modalità di esecuzione della prova orale che qui di seguito si riporta in un’unica volta: 

 

il candidato viene messo a conoscenza del fatto che dovrà rispondere a   n. 3                    

domande da lui stesso estratte dai    3  contenitori, ognuno  che gli verranno sottoposti. Viene 

data breve indicazione sul contenuto delle domande ognuna con numero da 1 a 10 abbinate 

rispettivamente a ciascun gruppo di domande espresse in elenco: n. 3 domande sulle materie 

principali del bando del valore ciascuna di 10   punti.  

 

 



L’ordine e il modo di eseguire la prova ovvero se estrarre una domanda alla volta e 

rispondere piuttosto che estrarre tutto, leggere e poi rispondere sono lasciati alla libera scelta 

del candidato. 

 

Alle ore 9,00 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il primo candidato, il sig. 

Varnero Andrea  

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 
GRUPPO 1 domanda   4  

GRUPPO 2 domanda  9    

GRUPPO 3 domanda    8    

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Varnero Andrea ottiene il seguente 

punteggio: 

 

Gruppo 1 8 

Gruppo 2 8 

Gruppo 3 5 

TOTALE 21 

 

 

Alle ore 9,30 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il secondo candidato, il Sig. 

Acquadro Maurizio. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

GRUPPO 1 domanda 6 

GRUPPO 2 domanda 2 

GRUPPO 3 domanda 10 

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Acquadro Maurizio   ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 8 

Gruppo 2 9 

Gruppo 3 5 

TOTALE 22 

 

 

Alle ore 9,40 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il terzo candidato il Sig.           

Basanese Stefano.  

Le domande sorteggiate dalla stessa sono le seguenti: 

 

           GRUPPO 1 domanda   2 

GRUPPO 2 domanda  7 

GRUPPO 3 domanda  4  

 

 

 

 



Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Basanese Stefano ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 6 

Gruppo 2 8 

Gruppo 3 5 

 19 

 

Alle ore 10,00 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il quarto candidato, il Sig. 

Beltrame Marco. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

GRUPPO 1 domanda 8 

GRUPPO 2 domanda 10   

GRUPPO 3 domanda 3   

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato  Beltrame Marco  ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 9 

Gruppo 2 8 

Gruppo 3 8 

TOTALE 25 

 

Alle ore 10,10 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il quinto candidato, il Sig. 

Casciotta Andrea. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

GRUPPO 1 domanda 9  

GRUPPO 2 domanda 6  

GRUPPO 3 domanda 7  

 

Al termine della prova la candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato   Casciotta Andrea  ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 5 

Gruppo 2 5 

Gruppo 3 5 

TOTALE 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore 10,20 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il sesto candidato, il Sig. 

Colpo Adriano. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

GRUPPO 1 domanda  1  

GRUPPO 2 domanda 5 

GRUPPO 3 domanda 2  

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Colpo Adriano   ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 7 

Gruppo 2 8 

Gruppo 3 8 

TOTALE 23 

 

 

Alle ore 10,30 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il settimo candidato, il 

sig.Piras Luca.  

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

           GRUPPO 1 domanda 3  

           GRUPPO 2 domanda 8  

GRUPPO 3 domanda 5  

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato  Piras Luca ottiene il seguente 

punteggio  

 

 

Gruppo 1 7 

Gruppo 2 8 

Gruppo 3 8 

TOTALE 23 

 

 

Alle ore 10,40 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio l’ottavo candidato, il 

Sig.Thanasi Lorenc. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

GRUPPO 1 domanda 5 

GRUPPO 2 domanda  4 

GRUPPO 3 domanda  6 

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Thanasi Lorenc ottiene il seguente 

punteggio  

 

 



Gruppo 1 9 

Gruppo 2 9 

Gruppo 3 9 

TOTALE 27 

 

 

Alle ore 10,45 la Commissione ammette nella Sala del Consiglio il nono candidato, il sig. 

Trentinelli Antonino. 

Le domande sorteggiate dallo stesso sono le seguenti: 

 

           GRUPPO 1 domanda  10  

           GRUPPO 2 domanda  1 

GRUPPO 3 domanda  1  

 

Al termine della prova il candidato e il pubblico vengono invitati ad uscire al fine della 

valutazione da parte della Commissione. Il candidato Trentinelli Antoino ottiene il seguente 

punteggio  

 

Gruppo 1 9 

Gruppo 2 9 

Gruppo 3 9 

TOTALE 27 

 

 

Terminate le prove orali la Commissione dà lettura delle domande non estratte. 

 

 

La Commissione pertanto procede con l’abbinamento dei risultati ottenuti dai singoli candidati 

rispettivamente nella prova teorico-pratica e nella prova orale. Dalla sommatoria dei risultati si 

ottiene quanto segue: 

 

 

NOMINATIVO PROVA SCRITTA PROVA 

ORALE 

TOTALE 

Varnero  Andrea 21/30 21/30 42 

Acquadro Maurizio 24/30 22/30 46 

Basanese Stefano 21/30 19/30 40 

Beltrame Marco 24/30 25/30 49 

Casciotta Andrea 21/30 15/30 36 

Colpo Adriano 22/30 23/30 45 

Piras Luca 24/30 23/30 47 

Thanasi Lorenc 26/30 27/30 53 

Trentinelli Antonino 25/30 27/30 52 

 

La Commissione in base ai punteggi sopra riportati e ai titoli di precedenza e preferenza evidenziati 

nella domanda di partecipazione al concorso dai singoli candidati e contenuti nel bando di concorso 

stesso, stila la seguente graduatoria provvisoria finale 

 

 

 



 

 
 

Graduatoria Nominativo Prova scritta  Prova orale Totale 

1 THANASI Lorenc 26/30 27/30 53 

2 TRENTINELLI Antonino 25/30 27/30 52 

3 BELTRAME Marco 24/30 25/30 49 

4 PIRAS Luca 24/30 23/30 47 

5 ACQUADRO Maurizio 24/30 22/30 46 

6 COLPO Adriano 22/30 23/30 45 

7 VARNERO Andrea 21/30 21/30 42 

 

 

Il Presidente incarica il Segretario della Commissione della pubblicazione dell’esito della prova 

orale e della relativa graduatoria finale provvisoria sul sito del comune di Cavaglià, 

Amministrazione trasparente, sezione concorsi e dà atto che, ai candidati che non hanno superato la 

prova orale, verrà data apposita comunicazione. 

 

Il Presidente alle ore  13,00 dichiara chiusa la seduta; delle suddette operazioni viene redatto il 

presente verbale affinché ne consti ad ogni effetto. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Dott. Corrado Cellocco   ___ In originale firmato ___ 

 

I MEMBRI ESPERTI 

 

Arch. Alessandra Corradino   ___ In originale firmato ___ 

 

Geom. Gianluca  Capitani       ___ In originale firmato ___ 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Renata Ghigo                             ___ In originale firmato ___ 

 
 


