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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONE DI N. 1 

DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE (30 ORE) ED INDETERMINATO AREA AFFARI GENERALI/SEGRETERIA CAT. C, POSIZIONE 

ECONOMICA C 1   -  

VERBALE   DELLO  SVOLGIMENTO  DELLE  PROVE 
 

Richiamate la delibera della Giunta Comunale n.72 in data 30.08.2018, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, e la Determinazione n.141 in data 26.10.2018 di indizione del 

Concorso Pubblico per esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzione 

di n. 1 dipendente a tempo parziale (30 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria cat. 

c, posizione economica c 1   -  
 

Visto l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20.11.2018 - Serie Speciale Concorsi 

ed Esami - Concorso Pubblico per esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per 

assunzione di n. 1 dipendente a tempo parziale (30 ore) ed indeterminato area affari 

generali/segreteria cat. c, posizione economica c 1   -  
 

Visto il bando di concorso pubblicato in pari data nella Sezione trasparenza del sito istituzionale    
www.comune.agnosine.bs.it – Sezione Bandi di Concorso;  
  
Atteso che con parimenti con determina del Responsabile del Servizio n.165 del 20.12.2018 è 
stato stabilito il calendario delle prove secondo la seguente scansione temporale:  
Prima prova scritta il 17 GENNAIO 2019 alle ore 14.00; 
Seconda prova pratica il 24 GENNAIO 2019 alle ore 14.00; 
Terza prova orale/colloquio il 07 FEBBRAIO 2019 alle ore 10.00; 
 

Il giorno 17 GENNAIO 2019 alle ore 14.00 per lo svolgimento della prova scritta inerente il 
concorso in oggetto presso il plesso scolastico delle Scuole Medie in Via Avis 5 di Agnosine  si 
riunisce la Commissione Esaminatrice  nominata con determina del Responsabile del Servizio n. 
165 del 20.12.2018, in persona dei signori:  

 Dott. Alberto Lorenzi, Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione; 

 Damioli Leonella, Responsabile Uffici Segreteria/Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile 
del Comune di Agnosine, quale esperto Componente della Commissione; 

 Galvani Annamaria, Funzionario Comune di Barghe, quale esperto Componente della 
Commissione 

 Zanaglio Mariarosa, Funzionario Comune di Agnosine, quale segretario della 
Commissione 
 
 

Vengono predisposte tre tracce di prove, ciascuna articolata in tre punti atti a ricomprendere le 
principali materie in che si articola il profilo professionale in argomento, ovvero Affari Generali – 
Segreteria, Servizi Demografici.  Le tre tracce (giacenti agli atti del concorso) controfirmate dai 
Commissari vengono quindi racchiuse in tre buste chiuse. 
 

Si procede  alle ore 14.20 all’identificazione dei candidati presenti che risultano essere in 

numero di VENTI - 20 (allegato A). Li si fa accomodare in un’aula scolastica dell’Istituto messa a 

disposizione per lo svolgimento della prova e atta a contenere in un’unica stanza tutti i candidati. 
 

Ai candidati viene consegnato un plico contenente fogli formato protocollo a righe per la stesura 

della prova scritta, una busta grande, una busta piccola e un foglietto con la dicitura COGNOME E 

NOME. 
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Spiega quindi il Presidente ai candidati che dovranno procedere, una volta ultimata la prova 

scritta, ad inserire il (o i) foglio (fogli) formato protocollo a righe all’interno della busta grande; ad 

apporre il proprio cognome e nome sul foglietto, inserirlo all’interno della busta piccola e quindi 

sigillarla; inserire quindi anche la busta piccola all’interno della busta grande avendo da ultimo 

cura di chiudere la busta grande e di consegnarla alla commissione. 
 

Quindi il Presidente procede ad invitare due tra i candidati che si offrano volontari per scegliere 

tra le tre buste una busta per lo svolgimento della prova. 

Si presentano Lillo Marina e Bregoli Daniela e viene estratta la busta contenente all’apertura la 

traccia n.02. Poi Bregoli Daniela ne dà lettura. La traccia n.02 estratta viene controfirmata da 

Daniela Bregoli e Lillo Marina. Quindi si procede all’apertura delle altre due buste contenenti le 

altre due tracce non estratte e Bregoli Daniela ne dà parimenti lettura.  
 

Precisa il presidente della Commissione che le tre tracce, ciascuna articolata in tre punti, 

rimangono a disposizione dei candidati per la visione e consultazione. 

I componenti della commissione procedono alla consegna ai candidati di un foglio recante la 

traccia estratta a sorte. 

Il Presidente avverte i candidati che avranno due - 02 ore di tempo per ultimare e consegnare la 

prova scritta.  Ha quindi inizio la prova scritta alle ore 14.24. 
 

I candidati procedono man mano alla consegna alla commissione delle prove racchiuse nelle 

buste grandi. La commissione raccoglie ciascuna busta grande chiusa ed i singoli membri della 

commissione appongono la propria firma sui lembi delle buste chiuse consegnate.  Ultimata la 

consegna delle prove alle ore 16.22 e scaduto il tempo delle due ore, le medesime vengono 

raccolte ed inserite in un involucro di cellophane chiuso con del nastro adesivo recante le firme 

dei componenti la commissione. 
 

Il giorno 17.01.2019 alle ore 16.35 la commissione composta da Dott. Alberto Lorenzi, Damioli 

Leonella, Galvani Annamaria, Zanaglio Mariarosa, si ritrova nella sede municipale del Comune di 

Agnosine (BS) per la correzione delle prove ed attribuzione dei punteggi per l’ammissione alla 

seconda prova (prova pratica) del concorso. Vengono estratti dall’involucro le buste grandi 

contenenti le prove, chiuse e controfirmate su entrambi i lati. 

Si procede quindi all’apertura delle buste grandi ed assegnazione alla busta, all’elaborato ivi 
contenuto e alla busta piccola che resta chiusa, di una lettera dell’alfabeto partendo dalla lettera  
“ A “ fino alla lettera  “T“. 

Analisi degli elaborati partendo dalla lettera A e attribuzione del relativo punteggio, con le 

risultanze di cui all’allegato B. Dopo aver steso l’allegato B al fine di attribuire le lettere ai 
rispettivi candidati vengono aperte le buste piccole  e  fatta la relativa assegnazione con  le 

risultanze di cui all’allegato C. Viene poi compilato l’allegato D  dal quale emergono le risultanze 
dell’esito della prova scritta 

L’esito della prova scritta sotto riportato con specificati coloro che si sono presentati, gli ammessi 

ed i voti attribuiti viene quindi affisso all’albo pretorio on line del Comune di Agnosine (BS) il 

giorno stesso 17.01.19 per ogni più opportuna conoscenza da parte dei candidati ammessi alla 

seconda prova pratica. 
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ESITO  PROVA SCRITTA  - 17.01.2019 - ore 14.00 scuola prim. 2° grado/sc.medie  - via Avis 5  Agnosine 
 

AMMISSIONE  DEI CANDIDATI ALLA PROVA PRATICA    che  si  terrà  il  

24  GENNAIO 2019 ore 14.00 presso  Ist.Is.Sup. PERLASCA via Sottostrada 25079  VOBARNO  - BS 
 

N. 
COGNOME NOME 

ASSENTE 

alla prova 
VOTO 

NON AMMESSO AMMESSO    

PROVA  PRATICA 

1 
ANELLI  ALICE ASSENTE    

2 
BARUZZI CLAUDIA ASSENTE    

3 
BERARDI SARA  12 NON AMMESSA  

4 
BONIZZOLI  JESSICA  06 NON AMMESSA  

5 
BREGOLI DANIELA  22  AMMESSA   PROVA  PRATICA 

6 
BRESCIANI NARCISA  12 NON AMMESSA  

7 
BRUGALETTA SILVIA  08 NON AMMESSA  

8 
BRUGHERA RICCARDO  15 NON AMMESSO  

9 
BUSI EMANUELE  15 NON AMMESSO  

10 
DE SANTANNA VALERIA  10 NON AMMESSA  

11 
GILBERTI LIVIO  08 NON AMMESSO  

12 
HALMAGEAN FLORICA ZENA  10 NON AMMESSA  

13 
LA PAGLIA  VITTORIO  22  AMMESSO   PROVA  PRATICA 

14 
LILLO MARINA  27  AMMESSA   PROVA  PRATICA 

15 
MARTINELLI ROSSANA ASSENTE    

16 
MAZZINI FRANCESCA  15 NON AMMESSA  

17 
MORETTI GLORIA MARIA  08 NON AMMESSA  

18 
PANZERI MIRKO  28  AMMESSO   PROVA  PRATICA 

19 
PORRETTI VALENTINA  10 NON AMMESSA  

20 
REBOLDI ANGELA ASSENTE    

21 
RICCHINI GAIA  08 NON AMMESSA  

22 
ROSSINI UMBERTO  21  AMMESSO   PROVA  PRATICA 

23 
TAMPELLA GIUDITTA  16 NON AMMESSA  

24 
ZANELLI GIULIA  26  AMMESSA PROVA  PRATICA 

25 
ZITO MARIA ASSENTE    
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Il giorno 24 GENNAIO 2019 alle ore 14,00 ha luogo lo svolgimento della prova pratica 

inerente il concorso in oggetto presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Perlasca in 

via Sottostrada Vobarno (BS). 

La commissione, composta da Dott. Alberto Lorenzi, Damioli Leonella, Galvani Annamaria, 
Zanaglio Mariarosa quale segretario della Commissione, predispone tre tracce della prova 
articolata ciascuna in un atto da redigere ( delibera di giunta comunale, delibera di consiglio 
comunale, determina). Le tre tracce (giacenti agli atti del concorso) controfirmate dai 
Commissari vengono quindi racchiuse in tre buste chiuse. 
 
Alle ore 14.15 si procede all’identificazione dei candidati ammessi e essere presenti in n.05 

(cinque) che risultano i seguenti – allegato E - 
 

N. COGNOME NOME 

1 
LA PAGLIA  VITTORIO 

2 
LILLO MARINA 

3 
PANZERI MIRKO 

4 
ROSSINI UMBERTO 

5 
ZANELLI GIULIA 

 
La prova pratica ha luogo al primo piano dell’Istituto nell’aula di informatica con il computer.  

Ogni concorrente dispone di una postazione di computer nella quale effettuare la prova 

medesima. Ai candidati viene consegnato una busta grande e una busta più piccola unitamente 

ad un foglietto con la dicitura NOME e COGNOME. 

Spiega quindi il Presidente ai candidati che dovranno procedere, una volta ultimata la prova 

pratica, ad alzare la mano in guisa da consentire al tecnico informatico assistente di controllare 

le operazioni di stampa e ad inserire il ( o i) foglio (fogli) stampati all’interno della busta grande e 

parimenti ad inserire il foglio più piccolo, dopo avervi apposto nome e cognome, all’interno della 

busta più piccola e quindi ad inserire anche la busta più piccola, debitamente chiusa, all’interno 

della busta grande avendo da ultimo cura di chiudere la busta grande e di consegnarla alla 

commissione. 

Quindi il Presidente avv. Alberto Lorenzi procede ad invitare un candidato che si offra volontario 

per scegliere la busta per lo svolgimento della prova tra le tre buste con le tracce predisposte 

dalla commissione. 

Si offre volontario La Paglia Vittorio che procede ad estrarre una busta. Poi Lillo Marina procede 

all’apertura della medesima, contenente la traccia 01 e ne dà lettura. La traccia n.01 estratta 

viene controfirmata da La Paglia Vittorio e Lillo Marina. Quindi si procede all’apertura delle altre 

due buste contenenti le altre due tracce non estratte e ne dà parimenti lettura.  

 

Precisa il presidente della Commissione che le tre tracce, rimangono a disposizione dei 

candidati per la visione e consultazione. 

I componenti della commissione procedono alla consegna ai candidati di un foglio recante la 

traccia n.01 estratta a sorte.  
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Alle ore 14.25 il Presidente avverte i candidati che ha inizio la prova e che la busta grande 

contenente la prova pratica deve essere consegnata entro le ore 16.00 

 

Via via i candidati procedono alla consegna alla commissione delle prove racchiuse nella busta 

grande. 

La commissione raccoglie ciascuna busta grande chiusa ed i singoli membri della commissione 

appongono la propria firma sui lembi delle buste chiuse consegnate. 

Si procede quindi immantinente alla correzione della prova pratica. 

Vengono estratti dall’involucro le buste grandi contenenti le prove, chiuse e controfirmate su 

entrambi i lati. 

Si procede quindi all’apertura delle buste grandi ed assegnazione alla busta, all’elaborato ivi 
contenuto e alla busta piccola che resta chiusa, di una lettera dell’alfabeto partendo dalla lettera  
“ A “ fino alla lettera  “ E “. 

Analisi degli elaborati partendo dalla lettera A e attribuzione del relativo punteggio, con le 

risultanze di cui all’allegato F. Dopo aver steso l’allegato F al fine di attribuire le lettere ai rispettivi 
candidati vengono aperte le buste piccole  e  fatta la relativa assegnazione con  le risultanze di 

cui all’allegato G. Viene poi compilato l’allegato H  dal quale emergono le risultanze dell’esito 
della prova scritta. 

L’esito della prova scritta sotto riportato con specificati coloro che si sono presentati, gli ammessi 

ed i voti attribuiti viene quindi affisso all’albo pretorio on line del Comune di Agnosine (BS) il 

giorno 28.01.2019 per ogni più opportuna conoscenza da parte dei candidati ammessi alla prova 

orale. 
 

ESITO  PROVA PRATICA  - 24  GENNAIO 2019 ore 14.00 presso  Ist.Is.Sup. PERLASCA via Sottostrada 25079  VOBARNO  - BS 
 

AMMISSIONE  DEI CANDIDATI ALLA PROVA ORALE 
che  si  terrà  il 07 FEBBRAIO 2019 ORE 10.00    

Presso COMUNE DI AGNOSINE – UFFICI COMUNALI   VIA F.LLI REGUITTI  01  25071  AGNOSINE BS 

 

 
N. 

COGNOME NOME 
ASSENTE 

alla prova 
VOTO 

NON AMMESSO AMMESSO/A 

PROVA  ORALE   07.02.2019 

1 
BREGOLI DANIELA ASSENTE    

2 
LA PAGLIA  VITTORIO  15 NON  AMMESSO  

3 
LILLO MARINA  28  AMMESSA 

4 
PANZERI MIRKO  22  AMMESSO 

5 
ROSSINI UMBERTO  13 NON  AMMESSO  

6 
ZANELLI GIULIA  21  AMMESSA 
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Il giorno 07 febbraio 2019  alle ore 10.30  la commissione composta da  Dott. Alberto Lorenzi, 
Galvani Annamaria, Marniga Simonetta, dipendente del Comune di Barghe  e assegnata 
all’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia, Zanaglio Mariarosa, verificata l’assenza 
del commissario Damioli Leonella, indisponibile per malattia, comunica ai candidati presenti 
Panzeri Mirko, Lillo Marina, Zanelli Giulia  che la prova orale prevista per oggi, viene spostata ad 
altra data. Tale nuova convocazione sarà resa pubblica tramite avviso all’Albo. 

 
Il 18.03.2019 previa comunicazione telefonica e mail ai candidati ammessi,  viene pubblicato 
all’Albo, avviso di esecuzione della prova orale che si terrà il 21.03.2019 alle ore 14.00 Presso 
COMUNE DI AGNOSINE – UFFICI COMUNALI   VIA F.LLI REGUITTI  01  25071  AGNOSINE BS. 
 
 

 

Il giorno 21.03.2018 alle ore 14.00 ha luogo lo svolgimento della prova orale. Si riunisce la 
commissione di concorso composta da Dott. Alberto Lorenzi, Damioli Leonella, Galvani 
Annamaria, Marniga Simonetta, quale esperto di lingua straniera dipendente del Comune di 
Barghe  e assegnata all’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia, Zanaglio Mariarosa 
quale segretario della Commissione presso la sede del municipio di Agnosine per lo svolgimento 
della prova orale e del test d'inglese.  
 
Vengono approntate a cura di Marniga Simonetta, laureata in lingue straniere, n. 3 (tre) buste 

contenenti tre tracce del test in lingua inglese a risposta multipla articolata in n. 10 punti, firmate 

da parte dei membri della commissione e chiuse in altrettante buste. 

 
Vengono predisposte TRE tracce di domande per la prova orale, ciascuna articolata in cinque 

punti atti a ricomprendere le principali materie in che si articola il profilo professionale in 

argomento, ovvero Affari Generali – Segreteria, Servizi Demografici. 

Le tre tracce firmate dal membro della Commissione Sig.ra Marniga e giacenti agli atti del 

concorso) vengono quindi racchiuse in tre  buste. 

 

Si procede  alle ore 14.15  all’identificazione dei candidati ammessi e essere presenti in n.03 

(TRE) che risultano i seguenti – allegato I - 
 

Per lo svolgimento del test di inglese viene invitato un candidato a scegliere una busta e a 

provvedere alle operazioni di apertura delle tre buste. Si offre Lillo Marina che  sorteggia la 

traccia N.03.  

Viene quindi assegnato il tempo di svolgimento del test d'inglese in 10 dieci minuti. 

Al termine dello svolgimento della prova i candidati consegnano le prove.  

 

Si procede quindi allo svolgimento della prova orale. 

I n.03 (tre) candidati si presentano alla prova secondo l’ordine di sorteggio numerico tramite n.03 

Biglietti. 

 

Vengono quindi introdotti nell'ordine I candidati  LILLO MARINA , PANZERI MIRKO , ZANELLI 

GIULIA . 
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Ogni candidato sceglie una busta fra le 03 predisposte dalla commissione. Quindi, aperta la 

busta, prende visione delle domande e procede all'esposizione, con domande di 

approfondimento da parte dei membri della commissione medesima. 

Ad ogni candidato viene attribuito un voto. 

Al termine della prova orale viene corretto il test d'inglese e tutti i candidati vengono giudicati 

idonei. 

Viene quindi predisposta la graduatoria con i seguenti risultati: 

 

 

 

Viene infine predisposta la graduatoria finale che è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore  18.50  si concludono i lavori della Commissione      

 

F.to Dott. Alberto Lorenzi,  

Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione 

 
F.to Damioli Leonella, 
Responsabile Uffici Segreteria/Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile  
del Comune di Preseglie, quale esperto Componente della Commissione;  

 
F.to Galvani Annamaria, 
Funzionario Comune di Barghe, quale esperto Componente della Commissione 
 
F.to Marniga Simonetta, 
quale esperto di lingua straniera dipendente del Comune  
di Barghe  e assegnata all’Aggregazione di  Polizia Locale della Valle Sabbia  
 
F.to Zanaglio Mariarosa,  
Funzionario Comune di Agnosine, quale segretario della Commissione;  
  

N Cognome Nome Nascita  Voto prova orale  

1 LILLO MARINA 10101975 
bari 

 21 

2 PANZERI MIRKO 29031990 
brescia 

 28 

3 ZANELLI GIULIA 20111994 
gardonevt 

 26 

N Cognome Nome 

Voto 

prova 

scritta  

Voto 

prova 

pratica 

Prova 

lingua 

inglese 

Voto 

prova  

orale 

Esito 

finale 

1 PANZERI MIRKO 28 22 Idoneo 28 78 

2 LILLO MARINA 27 28 Idoneo 21 76 

3 ZANELLI GIULIA 26 21 Idoneo 26 73 


