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Addì cinque del mese di marzo dell’anno duemila ventidue, alle ore 08.15, si sono riuniti presso 
questa Sede Municipale i Signori: 
 
1) Dr.ssa Stefania Marravicini – Segretario Comunale Villafranca d’Asti - Presidente 

 
2) Dr. Gianluca Colombino – Istruttore Direttivo Amministrativo Comune di Carmagnola (TO) - Membro 

 
3)  Dr. Silvano Sillano – Comandante Polizia Locale di Nizza Monferrato - Membro 

 
4) Dr.ssa Simona Vaccaneo – Istruttore Amministrativo Settore Personale - Segretario verbalizzante 

 
La suddetta Commissione è stata nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 
141 del 21.02.2022. 
 
La Commissione è pervenuta alla formulazione di tre prove consistenti in tre serie di domande a risposta 
multipla, con richiesta di motivazione sintetica, relative a situazioni operative attinenti alle materie del 
concorso con finalità di accertamento delle conoscenze teorico pratiche relative al posto da ricoprirsi.  
 
Gli stessi sono stati inseriti in tre buste distinte e successivamente i membri della Commissione si sono 
recati presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pellati” sito in Corso IV Novembre 40/42 per 
lo svolgimento della prova scritta a contenuto teorico – pratico con modalità digitali.  
Si dà atto che presso questa sede, durante lo svolgimento della prova, è stato presente in aula il tecnico 
informatico Sig. Guido Falco, messo a disposizione dall’Istituto Pellati, per fornire assistenza tecnica ai 
candidati a fronte di eventuali difficoltà e/o problemi nell’utilizzo delle postazioni informatiche e nel 
salvataggio della prova scritta sul supporto pen drive. 
 
Preliminarmente, all’ingresso dei locali, sono stati identificati i candidati presentii che risultano essere i 
seguenti nominativi:  
 

1) Bellante Francesco 

2) Cara Francesco Angelo 

3) Cavallo Cesare 

4) Cecchini Loredana 

5) Crapanzano Laura 

6) Cucco Franca 

7) Debernardi Luca 

8) Finotti Andrea Pietro 

9) Fiore Ornella 

10) Greco Rosella 

11) Leto Maurizio Costanzo 

12) Manfredi Enrico 

13) Nesto Lorenzo 

14) Pautassi Alessandro 

15) Spacca Cinzia 

16) Terzano Alberto 

17) Vittone Massimo Luigi 
18) Zappavigna Luca

 
 I candidati presenti risultano essere in totale n. 18 come risulta dal prospetto allegato al presente 
verbale quale parte integrante e sostanziale.  
 
 Innanzitutto ai candidati è stato consegnato il materiale occorrente allo svolgimento della prova e, 
nello specifico, consistente in una pen drive, in confezione nuova e sigillata, da utilizzarsi per il salvataggio 
della prova, di una busta piccola con annesso un cartoncino, e di una busta grande, entro la quale inserire 
tutto il materiale al termine della prova, chiedendo conferma a tutti i candidati dell’avvenuta consegna. 
 
 Successivamente sono state precisate le modalità di svolgimento della prova consistente in tre 
domande a risposta multipla con quattro opzioni, contrassegnate dalle lettere A – B – C – D di cui solo n. 1 
corretta, da individuare mediante segno/crocetta a margine, e da motivare in forma sintetica all’interno delle 
10 righe riportate nella maschera predisposta in coda ad ogni domanda. 
 
 È stato altresì precisato che le risposte ai quesiti dovevano essere redatte su un unico documento 
word che, ai fini della consegna, doveva essere convertito e salvato in formato .pdf sulla pen drive usb 
fornita dalla Commissione con la stessa denominazione del file originale, mentre il file in formato .doc 
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doveva essere eliminato da ogni supporto di memoria. Per uniformità dei testi si indicava l’utilizzo 
obbligatorio del carattere Arial 11 con formattazione in stile carattere corsivo e normale (senza altre 
formattazioni del testo) e paragrafo con allineamento giustificato all’interno delle 10 righe. 
  
Prima dell’avvio della prova scritta i candidati sono stati invitati a: 
 
- controllare il corretto funzionamento della chiavetta richiedendo, in caso di necessità, il supporto del tecnico 
informatico presente in aula per tutto il periodo di svolgimento della prova; 
- controllare che il cartoncino e le buste distribuiti non presentino strappi, macchie e segni che potrebbero 
consentire il riconoscimento del candidato e quindi portare all’annullamento della prova; 
- non indicare le generalità sulle buste, né apporre segni particolari che possano portare alla sua 
identificazione, in caso contrario la prova verrà annullata; 
- scrivere soltanto sul cartoncino annesso alla busta piccola le proprie generalità; 
- astenersi dal copiare, parlare o comunicare con altri, dal disturbare, nonché dall’allontanarsi dal posto 
assegnato, pena l’esclusione dall’aula; 
- consegnare la prova anche se incompleta entro il limite massimo di tempo concesso dalla Commissione 
Giudicatrice, pena l’annullamento; 
- terminata la prova: inserire il cartoncino con le proprie generalità nella busta piccola e chiudere la stessa, 
incollandone il bordo gommato; inserire nella busta grande chiusa contestualmente alla pen drive utilizzata 
per il salvataggio della prova in formato digitale; 
- per chiarimenti, informazioni o richieste di qualsiasi genere rivolgersi direttamente ai Membri della 
Commissione. 
 
 Si dà atto che non sono state sollevate obiezioni da alcun candidato circa le procedure previste 
come indicate nel bando e spiegate in sede di concorso. 
  
 Alle ore 9.25 uno dei candidati, la Sig.ra Laura Crapanzano, ha proceduto alla scelta della busta 
contenente l’elaborato ed è stata sorteggiata la busta contraddistinta dal n. 2 il cui testo è stato caricato su 
una cartella condivisa della rete locale dei p.c. dell’aula messi a disposizione per lo svolgimento della prova.  
 Il Presidente ha dato lettura della prova estratta ai candidati mentre non sono state lette quelle non 
estratte in quanto la maggioranza dei candidati, alla proposta della Commissione di essere messi a 
conoscenza dei contenuti delle altre prove, non ha manifestato interesse in tal senso.  
 
 Alle ore 9.30, appena dopo aver caricato in rete il file testo della prova estratta, i candidati sono stati 
avvertiti di avere a disposizione per la prova n. 60 minuti e che pertanto la stessa avrebbe dovuto 
concludersi entro le ore 10.30. 
 
 Durante la prova i membri della Commissione hanno effettuato una vigilanza continua tra le file delle 
postazioni al fine di verificare che tutti i candidati si attenessero alle disposizioni impartite in merito alle 
modalità di comportamento; in particolare si dà atto che nessun candidato è stato oggetto di specifico 
richiamo a livello individuale, ha segnalato ai membri della Commissione comportamenti scorretti degli altri 
concorrenti  né ha sollevato obiezioni sulle modalità di svolgimento della prova. 
 

Man mano che i candidati terminavano la prova è stato ricordato ripetutamente di verificare, dopo 
aver provveduto alla conversione del file da formato word .doc a .pdf e al relativo salvataggio sulla chiavetta 
usb, che il file fosse presente sulla pen drive. 

I membri della Commissione hanno proceduto al ritiro delle buste e provveduto quindi a chiudere le 
prove in un pacco ed apporre su di esso i sigilli, le firme ed i timbri di garanzia. 
 Il plico contenente gli elaborati è stato preso in consegna dal Presidente della Commissione. 
 
 Alle ore 10.45 i membri della Commissione Giudicatrice si sono recati presso il Comando di Polizia 
Locale sito in Piazza Cavour per le operazioni di correzione degli elaborati. 

 
 Verificata da parte di tutti i presenti l’integrità dei sigilli apposti sul plico contenente le buste degli 
elaborati, il Segretario estrae le buste contenenti la prova ed assegna a ciascuna il numero corrispondente. 



                  
    

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
        c.a.p. 14049 - Provincia di Asti 
                    __________ 
 

Viene aperta la prima busta a caso e viene contrassegnata con il n. 1; con lo stesso numero viene 
contrassegnata anche la pen drive su cui è stata salvata la prova e la busta sigillata formato piccolo, 
contenente le generalità del candidato; questa busta rimarrà chiusa fino a quando sarà ultimata la correzione 
e valutazione di tutti gli elaborati. 
 
Si è proceduto ad accedere al contenuto delle chiavette usb utilizzando la postazione p.c. sita presso 
l’Ufficio del Comandante della Polizia Locale provvedendo, per ogni prova, alla stampa cartacea del file onde 
consentire una lettura ed una correzione più agevole per i membri della Commissione. 
 
A seguito della lettura di ogni elaborato, da parte di ciascun membro, sono stati attribuiti i singoli punteggi in 
base ai criteri di valutazione determinati preventivamente dalla Commissione come da verbale n. 1 del 
15.02.2022. Per la parte dei quesiti contenenti le opzioni di risposta a scelta multipla della prova n. 2) 
estratta, si dà atto che le risposte ritenute corrette sono, rispettivamente, le seguenti: 
 
caso 1) risposta esatta – lettera D 
caso 2) risposta esatta – lettera A 
caso 3) risposta esatta – lettera A 

 
A seguito dell’esito della media dei punteggi assegnati individualmente da ogni membro e della condivisione 
delle valutazioni, sono stati, per ogni elaborato, attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Elaborato n. 1 – 23/30 

Elaborato n. 2 – 21/30 

Elaborato n. 3 – 21/30 

Elaborato n. 4 – 21/30 

Elaborato n. 5 –   == 

Elaborato n. 6 – 21/30 

Elaborato n. 7 – 24/30 

Elaborato n. 8 – 21/30 

Elaborato n. 9 – 14/30 

Elaborato n. 10 – 25/30 

Elaborato n. 11 – 21/30 

Elaborato n. 12 – 21/30 

Elaborato n. 13 – 17/30 

Elaborato n. 14 – 15/30 

Elaborato n. 15 – 21/30 

Elaborato n. 16 – 26/30 

Elaborato n. 17 – 15/30 

Elaborato n. 18 – 30/30 

 
Con riferimento all’elaborato n. 5) i membri della Commissione hanno constatato che, all’atto dell’apertura 
della chiavetta, è comparso il messaggio “La cartella è vuota” e pertanto, non essendo presente alcun file, 
non è stato possibile procedere alla valutazione della prova. Si dà atto che si è proceduto ad aprire la 
chiavetta anche su altre n. 2 postazioni fisse per escludere il malfunzionamento del lettore. Dopo tale verifica 
si è constatato che l’esito era sempre lo stesso, ossia la chiavetta non aveva alcun contenuto. 
 
Alla fine si è proceduto quindi all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati 
abbinando ogni prova al relativo candidato: 
 
Elaborato n. 1 – Pautassi Alessandro 

Elaborato n. 2 – Crapanzano Laura 

Elaborato n. 3 – Manfredi Enrico 

Elaborato n. 4 – Cecchini Loredana 

Elaborato n. 5 – Bellante Francesco 

Elaborato n. 6 – Cara Francesco Angelo 
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Elaborato n. 7 – Spacca Cinzia 

Elaborato n. 8 – Finotti Andrea Pietro 

Elaborato n. 9 – Cavallo Cesare 

Elaborato n. 10 – Nesto Lorenzo 

Elaborato n. 11 – Terzano Alberto 

Elaborato n. 12 – Fiore Ornella 

Elaborato n. 13 – Greco Rosella 

Elaborato n. 14 – Cucco Franza 

Elaborato n. 15 – Leto Maurizio Costanzo 

Elaborato n. 16 – Vittone Massimo Luigi 
Elaborato n. 17 – Debernardi Luca 

Elaborato n. 18 – Zappavigna Luca 

 
 Tenuto conto che, ai sensi del bando di concorso, accedono alla prova orale i candidati che abbiano 
ottenuto un punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta, si prende atto che vengono ammessi alla 
medesima n. 13 candidati e precisamente: 
 
Pautassi Alessandro 

Crapanzano Laura 

Manfredi Enrico 

Cecchini Loredana 

Cara Francesco Angelo 

Spacca Cinzia 

Finotti Andrea Pietro 

Nesto Lorenzo 

Terzano Alberto 

Fiore Ornella 

Leto Maurizio Costanzo 

Vittone Massimo Luigi 
Zappavigna Luca 

 
 La Commissione fissa la data della prova orale a Giovedì 24 marzo alle ore 9.00 presso la Sala 
Consiglio del Palazzo Comunale. 
 
 Il Segretario viene incaricato di provvedere alla pubblicazione della valutazione dei titoli, delle 
risultanze della prova scritta e dell’avviso di convocazione della prova orale nella sezione Bandi concorso 
dell’Amministrazione Trasparente. 
  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
      IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO       IL SEGRETARIO 

        
f.to in originale Dr.ssa Stefania Marravicini                     f.to in originale Dr.ssa Simona Vaccaneo 

 
 
 

MEMBRI 
 
 
 
f.to in originale Dr. Gianluca Colombino                                   f.to in originale Dr. Silvano Sillano  
                                


