
 

COMUNE DI MONCALVO    

 
      

                                Provincia di Asti  -  Unione di Comuni “Terre del Tartufo” 

 

 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Educatore Professionale da 

assegnare al Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato - 

Categoria C tempo pieno e indeterminato.  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Verbale n. 2 Esame ammissibilità domande.    

 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno venti del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunita 
presso la sede comunale, piazza Buronzo n. 2 Moncalvo,  la commissione esaminatrice del 
concorso in oggetto. 
La commissione, costituita con determina n. 46 in data odierna, è così composta: 
 
-    Rita Aiello, Segretario del Comune – presidente 
- Alessandro Cambiaso, specialista socio educativo del  Comune di Casale Monferrato,  
commissario 
-   Marisa Rossi, specialista socio educativo del Comune di Casale Monferrato,  commissario 
- Antonella Selva, dipendente del Comune di Moncalvo, Istruttore, Area Amministrazione 
Generale/Tributi,  segretario verbalizzante. 
 
La presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara aperta la 
seduta. 
 

Di seguito la commissione, come previsto dall’art. 9 del bando di concorso, procede 
all’accertamento dell’ammissibilità dei candidati. Le domande vengono esaminate in ordine di 
arrivo. 
 
 

Nr. Cognome e nome Data di arrivo 
e  
nr. protocollo 

Ammesso 
Non ammesso 

 

1 Pugliese Luca 22/10 - 3278 Ammesso  

2 Lombardi Rosanna 26/10 - 3330 Ammessa  

3 Vallivero Elisa 28/10 - 3331 Ammessa  

4 Zoboli Eleonora 28/10 - 3339 Ammessa   

5 Frisano Marcella 30/10 - 3367 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo   

6 Cologiuri Daniele 30/10 - 3374 Non Ammesso per mancanza titolo  

7 Bilello Leonardo 31/10 - 3399 Ammesso  

8 Perri Arnaldo 04/11 - 3411 Ammesso  

9 Mingrone Giustina 04/11 - 3416 Ammessa  

10 Loguercio Domenico  06/11 - 3340 Non Ammesso per mancanza iscrizione Albo  

11 Addorisio Irene 07/11 - 3445 Ammessa  

12 Palma Valentina 08/11 - 3468 Ammessa  

13 Cavallaro Cristina 08/11 - 3469 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

14 Magro Michela 11/11 - 3491 Ammessa  

15 Baio Elisabetta 13/11 - 3513 Ammessa  

16 Torchio Elena 13/11 - 3516 Ammessa  

17 Cavallaro Ilaria 13/11 - 3518 Ammessa  



18 Rampone Raffaella 14/11 - 3522 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

19 Valmachino Alessandro 14/11 - 3525 Ammesso  

20  Kandili Nadia  14/11 - 3529 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

21 Ferrarese Ilaria  15/11 - 3540 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

22 Cabuderra Fabiana 15/11 - 3537 Ammessa  

23 Pallanza Valentina 15/11 - 3538 Ammessa  

24 Marchiori Patrizia 15/11 - 3543 Ammessa  

25 Bettera Francesca 15/11 - 3544 Ammessa  

26 Panaro Benedetta 18/11 - 3553 Non Ammessa Titolo ed iscrizione non 
conformi 

 

27  Giurdanella Gabriella 18/11 - 3554 Non Ammessa Titolo ed iscrizione non 
conformi 

 

28 Rossotto Lucia 18/11 - 3555 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

29 Caprioglio Chiara 18/11 - 3556 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

30 Balliano Anita 18/11 - 3562 Non Ammessa per mancanza iscrizione Albo  

31 Bertana Michela  18/11 - 3563 Non Ammessa Titolo non conforme  

32 La Paglia Silvia 18/11 - 3571 Ammessa  

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., vengono di 

seguito riportati i criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione,  all’unanimità. 

 

 

Punti 10 per la valutazione dei titoli così suddivisi 

 

titoli di studio   massimo punti 3   

titoli di servizio   massimo punti 5               

titoli vari   massimo punti 1     

curriculum professionale                massimo punti 1   

 

Si procederà alla valutazione dei titoli  dei soli candidati che avranno superato la prova scritta. 

 

I complessivi 3 punti disponibili per titoli di studio saranno attribuiti come segue: 

 

laurea breve in materie attinenti il posto a concorso punti 1 

laurea breve in materie non attinenti  il posto a concorso punti 0,50 

laurea magistrale/specialistica vecchio ordinamento, in materie attinenti il posto a concorso punti 2 

laurea magistrale/specialistica vecchio ordinamento, in materie non attinenti il posto a concorso punti 1 

   

La valutazione del titolo di grado superiore esclude la valutazione di quello di grado inferiore. 

Nessun punteggio sarà attribuito al titolo di studio richiesto per l’ammissione. 

 

I complessivi 5 punti disponibili per titoli di servizio saranno attribuiti come segue: 

 

a) servizio prestato, a tempo indeterminato, nello stesso profilo o  superiore del posto messo a 

concorso: 

a.1 – per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi  ……….. punti 1 

 

b) servizio prestato, a tempo determinato, nello stesso profilo o superiore del posto messo a concorso: 

b.1 -  per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi  ……… punti 0,50 

 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

I complessivi 2 punti disponibili per titoli vari  e curriculum professionale saranno attribuiti come segue: 

 

a) corsi di formazione  per materie attinenti alle mansioni del posto messo a concorso di durata pari o  

superiore alle 10 ore  ………………………………………. punti 0,75  



b) corsi di formazione  per materie non attinenti alle mansioni del posto messo a concorso di durata pari 

o  superiore alle 10 ore  ………………………………………. punti 0,25  

c) curriculum professionale presentato dal candidato  

valutazione complessiva a discrezione della commissione per  

quanto non valutato nei punti precedenti …………………….…max  punti 1,00 

 

La commissione passa ad esaminare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali. 

 

Prova scritta – valutazione massima punti 30 

A contenuto teorico consistente nella stesura di un elaborato vertente su tematiche attinenti le 

conoscenze richieste per l’esercizio del ruolo, a titolo esemplificativo, stesura di un tema, di una 

relazione o di quesiti a risposta aperta sintetica, da risolvere in un tempo predeterminato, verterà sulle 

materie previste dal bando di concorso. 

La prova scritta si intende superata con la votazione minima di punti 21/30. 

 

La commissione, dopo ampia discussione e all’unanimità, decide che la prova scritta verrà valutata sulla 

base dei seguenti criteri: 

- aderenza ai contenuti richiesti 

- uso di terminologia appropriata 

- completezza delle analisi  

- capacità di collegare il caso a norme e strumenti organizzativi 

- capacità di sintesi 

 

Durante la prova scritta non è ammessa la consultazione di nessun testo compresi testi di legge, 

regolamenti e codici non commentati. 

I candidati non possono portare nella sala degli esami carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni  o 

altro, né utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo utile a consultare o ricevere informazioni 

di qualsiasi natura. 

 

Prova orale – valutazione massima punti 30 

La prova orale verterà sulle materie previste dal bando di concorso. 

La prova orale si intende superata con la votazione minima di punti 21/30. 

La commissione valuterà la prova orale sulla base dei criteri sopra esposti: 

- conoscenze teorico/culturali di base e specialistiche  

- chiarezza espositiva 

- capacità di sintesi 

- capacità di individuare problemi e soluzioni 

 

La commissione prende atto inoltre che il risultato finale sarà determinato dalla media dei voti 

conseguiti nella prova scritta cui andranno sommati il punteggio relativo ai titoli e il punteggio della 

prova orale. 

 

La commissione, all’unanimità, decide di non avvalersi della facoltà di sottoporre i candidati alla prova 

preselettiva, quindi fissa il diario delle prove come segue: 

 

prova scritta lunedì 25 novembre ore 09:30 Comune di Moncalvo – sede – 

Piazza Buronzo 2 

prova orale venerdì 29 novembre ore 09:30 Comune di Moncalvo – sede – 

Piazza Buronzo 2 

 

Il calendario delle  prove d’esame sarà pubblicato come previsto dal bando: 

Albo Pretorio on line e sito internet dell’Unione Terre del Tartufo nella sezione “Bandi di concorso” e 

sulla “home page”. 

Non saranno inviate convocazioni al domicilio dei concorrenti. 

 

La commissione decide di tornare a riunirsi alle ore 08:45 di lunedì 25 novembre presso la sede del 

Comune di Moncalvo, piazza Buronzo n. 2, per predisporre l’espletamento della prova scritta. 

 

 



Il presente verbale redatto su carta libera per uso amministrativo, composto di n. 4 pagine, viene letto, 

confermato e sottoscritto unitamente agli allegati. 

 

La presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Presidente – Rita Aiello (f.to in originale)(f.to in originale) 

 

Commissario – Alessandro Cambiaso (f.to in originale) (f.to in originale) 

 

Commissario – Marisa Rossi (f.to in originale)) 

 

Segretario verbalizzante – Antonella Selva (f.to in originale) (f (f.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


