
 

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. 3 – Prova scritta.    

 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 08:45 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 19/11/2019, 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. 

 

La commissione, visti il verbale n. 1 in data 19/11/2019 riportante  il formale insediamento della 

commissione, e il verbale n. 2, stessa data, relativo all’ammissione dei candidati, i criteri di valutazione 

dei titoli e delle prove secondo quanto stabilito dal bando di concorso, nonché il diario di svolgimento 

delle prove concorsuali, avvia i lavori e procede all’elaborazione delle tre tracce della prima prova 

scritta, composte ciascuna da tre domande. 

 

Le tre tracce, come formulate dalla commissione,  vengono  poste in tre distinte buste, contrassegnate 

con i numeri  “1”, “2”, “3” che, chiuse vengono siglate dai componenti la commissione. 

 

Viene determinata per la prima prova scritta una durata pari a due ore. 

 

Indi la commissione si trasferisce nella sala dove si  svolgerà la prova. 

 

Il segretario procede al riconoscimento dei candidati che alle ore 9:30 si sono presentati presso i 

predetti locali per lo svolgimento della prima prova scritta. 

 

Alle ore 9:52 il presidente, sulla base dell’appello e dell’identificazione fatta, accerta la presenza dei 

candidati i cui nominativi sono riportatati nell’elenco, allegato “A”, con le firme degli stessi. 

 

Accertato che risultano assenti: 

Addorisio Irene, Bettera Francesca, Lombardi Rosanna, Palma Valentina e Perri Arnaldo, gli stessi 

vengono dichiarati rinunciatari al concorso. 

 

La presidente della commissione procede a spiegare ai candidati come è strutturata la prima prova 

scritta; informa poi tutti i candidati che non devono apporre alcun segno identificativo sulla prova, pena 

l’annullamento della stessa. 



 

Quindi, secondo quanto stabilito nel bando del concorso, si procede allo svolgimento della prima prova 

scritta. 

 

Il candidato Pugliese Luca  si offre volontario per procedere all’estrazione della busta contenente la 

traccia della prima  prova scritta. 

Viene estratta la busta contenente la prova “2”. 

 

La presidente procede all’apertura  delle buste contenenti le tracce non estratte e ne dà lettura; passa 

poi all’apertura della busta contenente la traccia “2” e ne legge il testo. 

 

Le tre tracce vengono allegate al presente verbale sotto le lettera “B“, “C” e “D”. 

 

I componenti la commissione forniscono indicazioni in merito alla linea da seguire per la  prova. 

 

Per l’espletamento della prova viene messo a disposizione dei candidati il seguente materiale: 

a) una busta grande 

b) una busta piccola ed un foglietto bianco sul quale ogni candidato dovrà scrivere il proprio nome 

e cognome. Il foglietto è da sigillare nella busta piccola che va inserita nella busta grande 

insieme alla prova svolta 

c) un foglio protocollo per lo svolgimento della prova, con facoltà ai candidati di richiedere alla 

commissione quelli ulteriormente necessari, siglati da un componente la commissione e bollati 

col timbro dell’Ente 

d) una penna a biro inchiostro nero. 

 

Terminate le operazioni preliminari i candidati vengono avvisati che: 

• il tempo a loro disposizione per l’esecuzione della prova è di due ore  

• non si possono consultare testi di alcun genere  

• è vietato l’uso di cellulari 

 

La prova inizia alle ore 10:00. 

Il termine della prova è fissato per le ore 12:00. 

 

Conformemente alle disposizioni ed alla prassi vigente in materia di concorsi, viene prescritto ai 

concorrenti che l’elaborato, al termine della prova, venga chiuso nella busta grande, unitamente a 

quella piccola contenente il cognome e il nome. 

 

La prova si svolge regolarmente e nessuna osservazione è da effettuare al riguardo. 

 

I componenti della commissione si alternano nella sorveglianza. 

 

Man mano che gli elaborati vengono ultimati dai concorrenti, le buste vengono depositate sul tavolo 

della commissione,  e viene registrata l’ora di consegna sul foglio delle presenze, con apposizione della 

firma dei candidati a fianco dell’ora di consegna. 

 

La presidente ed i commissari alternativamente appongono la propria firma sulle buste sigillate. 

 

Alle ore 12:00 tutti i candidati hanno consegnato i loro elaborati. 

 

La commissione, alla presenza di due candidati: Vallivero Elisa e Bilello Leonardo,  procede alla chiusura 

del plico contenente le buste degli elaborati che viene firmato nei lembi di chiusura da tutti i 

componenti la commissione. 

 

I commissari all’unanimità decidono di sospendere i lavori e di riconvocarsi per le ore 12:50. 

 

Alle ore 12:05 il Presidente dichiara sospesa la seduta che riprenderà come concordato alle ore 12:50. 

 

Alle ore 12:50 constatata la presenza di tutti i Commissari riprendono i lavori. 

 



Alle ore 13:00 la Commissione inizia la correzione della prima prova scritta. La Presidente ricorda che  

ogni commissario ha a disposizione 10 punti e che per la valutazione valgono i criteri riportati nel 

verbale n. 1 ovvero:  

- aderenza ai contenuti richiesti 

- uso di terminologia appropriata 

- completezza delle analisi 

- capacità di collegare il caso a norme e strumenti organizzativi 

- capacità di sintesi  

 

Aperto il plico contenente le prove, si procede all’estrazione della prima busta che viene contrassegnata 

con il n. 1. 

 

La presidente dà lettura dell’elaborato. A conclusione della lettura i componenti la commissione 

esprimono la propria valutazione all’unanimità, come riportato di seguito: 

 

Numero busta Votazione (in trentesimi) 

1 21 

 

Si procede come sopra fino alla busta n. 14: 

 

Numero busta Votazione (in trentesimi) 

2 22 

3 23 

4 19 

5 26 

6 16 

7 15 

8 19 

9 17 

10 21 

11 16 

12 25 

13 16 

14 21 

 

Terminata la correzione delle prove, alle ore 16:15 si procede all’identificazione dei candidati.  

 

La Presidente apre le buste contenente i nominativi 

 

Numero busta Votazione (in trentesimi) Candidati 

1 21 BAIO ELISABETTA 

2 22 MARCHIORI PATRIZIA 
3 23 CABUDERRA FABIANA 
4 19 TORCHIO ELENA 
5 26 CAVALLARO ILARIA 
6 16 MINGRONE GIUSTINA 
7 15 BILELLO LEONARDO 
8 19 PUGLIESE LUCA 
9 17 VALLIVERO ELISA 

10 21 VALMACHINO ALESSANDRO 
11 16 ZOBOLI ELEONORA 
12 25 LA PAGLIA SILVIA 
13 16 PALLANZA VALENTINA 
14 21 MAGRO MICHELA 

 

Pertanto, risultano ammessi alla prova orale  i candidati:  

 

Candidato Valutazione prova scritta  

BAIO ELISABETTA 21 

MARCHIORI PATRIZIA 22 

CABUDERRA FABIANA 23 



CAVALLARO ILARIA 26 

VALMACHINO ALESSANDRO 21 

LA PAGLIA SILVIA 25 

MAGRO MICHELA 21 

 

avendo riportato per la prova scritta una valutazione di almeno 21/30, come previsto dal bando di 

concorso. 

 

Alle ore 16:45 la Presidente, dichiara chiusa la seduta. 

 

La commissione decide di tornare a riunirsi venerdì 29 novembre alle ore 9:00 per la predisposizione e 

l’espletamento della  prova orale. 

 

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

confermato e sottoscritto unitamente agli allegati. 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 












