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COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE – PROFILO 

PROFESSIONALE “GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI” – II FASCIA II LIVELLO (EX 

C1) DEL CCNL FEDERCULTURE PRESSO LA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE 

DI REGGIO EMILIA 

VERBALE 1° SEDUTA 

 

Il giorno 8 settembre 2022, alle ore 16.09 , presso la sede della Fondazione per lo sport del Comune 

di Reggio Emilia si riunisce la commissione nominata, come previsto dall’avviso di selezione per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 unità di personale – profilo 

professionale “gestore processi amministrativi” – ii fascia ii livello (ex c1) del Ccnl Federculture 

presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. 

Sono presenti: 

• Dott.ssa Silvia Signorelli, Presidente della commissione che funge anche da Segretario 

verbalizzante; 

• Dott. Roberto Montagnani, Membro esterno; 

• Dott. Stefano Tagliavini, Membro esterno. 

 

I membri della Commissione, visionati i referti degli ammessi e degli esclusi alla selezione allegati 

al presente verbale, dichiarano non sussistenti ipotesi di conflitto di interesse in relazione ai 

partecipanti alla selezione, come da dichiarazioni agli atti della procedura. 

La Commissione conferma lo svolgimento delle prove orali nelle date indicate nell’avviso di 

selezione, secondo il seguente calendario: 

data ora Candidato/a 

14/09/2022 8.30 AMBROSETTI ELENA 

14/09/2022 9.00 BELFIORE GIANMARCO 

14/09/2022 9.30 BERTOLA JONATHAN 

14/09/2022 10.00 BONDAVALLI ALESSANDRA  

---- Ns. Rif. Protoc. FONDAZIONESPORT/2022/00135/I 08/09/2022 --- 
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14/09/2022 10.30 BRUNALE MARCO  

14/09/2022 11.00 FERRACANE DEBORA  

14/09/2022 11.45 FERRO MARIAGRAZIA  

14/09/2022 12.15 GHIDONI RICCARDO  

14/09/2022 12.45 IORI ALESSANDRA 

14/09/2022 13.15 MACCHIONI DAVIDE  

14/09/2022 14.15 MANINI CRESCIMANNO RABITO MARA  

14/09/2022 14.45 MONTANARI ANGELO  

14/09/2022 15.15 MUSSINI FEDERICA  

14/09/2022 15.45 SCOZZARO LISA  

14/09/2022 16.15 TELLINI STEFANIA  

14/09/2022 16.45 TRUZZI ILARIA 

 

La Commissione stabilisce le seguenti modalità e criteri di valutazione per lo svolgimento della 

prova orale. 

Secondo le indicazioni dell’art. 9 dell’avviso di selezione la prova verterà sull’accertamento della 

conoscenza sulle seguenti materie: 

• Elementi base di Diritto Amministrativo; 

• Elementi base di diritto privato (con particolare riguardo alla disciplina di Associazioni e 

Fondazioni), principi generali in materia di contratti ed appalti pubblici, 

• Elementi base in materia di contratti pubblici della P.A, con particolare riferimento alle 

concessioni di impianti sportivi pubblici alla luce della normativa di cui al D. Lgs. N. 

50/2016; 

• Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 
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• Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

• Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: Legge n. 196/2003 e s.m.i. e 

Regolamento UE 2016/679; 

• principi generali in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare Legge n. 

190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013; 

• Verifica della conoscenza della lingua inglese; 

• Verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse. 

Secondo le indicazioni dell’art. 9 dell’avviso di selezione il punteggio massimo destinato alla 

PROVA ORALE è di 80 PUNTI e la prova orale si intenderà superata per i soli candidati che 

raggiungeranno una votazione non inferiore a 45/80. 

La Commissione stabilisce le seguenti modalità di espletamento delle prove orali. 

La prova orale sarà così articolata: 

- n. 3 domande riguardanti le seguenti materie indicate dall’art. 9 dell’avviso: Elementi base di 

Diritto Amministrativo; Elementi base di diritto privato (con particolare riguardo alla disciplina di 

Associazioni e Fondazioni), principi generali in materia di contra8i ed appalti pubblici; Elementi 

base in materia di contratti pubblici della P.A, con particolare riferimento alle concessioni di 

impianti sportivi pubblici alla luce della normativa di cui al D. Lgs. N. 50/2016; Legge n. 241/1990 e 

s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Decreto Legislativo n. 33/2013 e 

s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; Legge n. 

190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; Vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: 

Legge n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679; principi generali in materia di trasparenza 

ed anticorruzione, in particolare Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013. 

- lettura di un breve brano in lingua inglese; 

- n. 1 domanda volta ad accertare la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 
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La Commissione si riunirà in data 14/09/2022, prima dell’orario definito per lo svolgimento delle 

prove orali e predisporrà n. 18 prove (corrispondenti al numero dei candidati convocati più 2). 

I fogli con indicate le n. 3 domande per ciascun candidato nelle materie sopra indicate e la 

domanda volta ad accertare la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, numerati da 1 da 18, saranno siglati dai componenti della commissione e posti in buste 

chiuse insieme al testo in lingua inglese. 

Le buste saranno sottoposte per il sorteggio a ciascun candidato prima della rispettiva prova. Le 

domande via via estratte saranno escluse dai sorteggi successivi. 

La Commissione stabilisce per la valutazione delle prove orali i seguenti criteri e punteggi: 

• In relazione a ciascuno dei 3 quesiti relativi alle materie di esame sottoposti al candidato la 

Commissione avrà a disposizione massimo 25 punti così attribuibili: 

Criterio descrittori 

Padronanza delle 

materie e grado di 

approfondimento 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 

a 3 punti 

Limitata 4 punti 

Essenziale con 

imprecisioni 5 

punti 

Non sempre 

adeguata da 6 

punti 

Adeguata da 7  

a 8 punti 

Completa non 

del tutto 

organica 9 punti 

Completa, 

organica e 

approfondita 10 

punti 

Proprietà di 

linguaggio, con 

riferimento alle 

materie di esame 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 

a 3 punti 

Limitata 4 punti 

Non del tutto 

adeguata 5 

punti 

Adeguata da 6 a 

7 punti 
Buona da 8 a 9 

punti 
Ottima 10 punti 

Chiarezza ed efficacia 

della sintesi espositiva 

(max 5 punti) 

Superficiale 0  

Limitata 1 punti 

Essenziale con 

imprecisioni 2 

punti 

Adeguata 3 

punti 

Buona 4 punti Ottima 5 punti 

 

La conoscenza della lingua inglese sarà valutata con l’attribuzione di massimo 2 punti secondo i 

seguenti indicatori 

Criterio Non 

sufficiente 

sufficiente buono ottimo 
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Lettura in Lingua Inglese (max 2 

punti) 

0 0.5 1-1.5 2 

 

La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sarà 

valutata con l’attribuzione di massimo 3 punti secondo i seguenti indicatori 

Criterio Non 

sufficiente 

sufficiente buono ottimo 

Conoscenza delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche 

più diffuse (max 3 punti) 

0 0.5 1-2 2.5 - 3 

 

I punteggi verranno attribuiti collegialmente dalla Commissione per i singoli criteri al termine 

dell’esame di ciascun candidato/a, secondo la scheda di valutazione allegata alla presente che 

verrà redatta per ciascun candidato/a. 

La seduta è terminata alle ore 16.39. 

Il Presidente e Segretario verbalizzante 

F.to  Dott.ssa Silvia Signorelli 

 

I Componenti  

F.to Dott. Roberto Montagnani 

 

F.to Dott. Stefano Tagliavini 

 

 

________________ 
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Scheda di valutazione 

NOMINATIVO CANDIDATO/A 

___________________________________ 

BUSTA ESTRATTA N. 

___________ 

ORARIO INIZIO PROVA ______________ ORARIO FINE PROVA ______________ 

 

DOMANDA N. 1 

CRITERIO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Padronanza delle 

materie e grado di 

approfondimento 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 5 

punti 

Non sempre 

adeguata da 6 

punti; 

Adeguata da 7  

a 8 punti 

Completa non 

del tutto 

organica 9 punti 

Completa, 

organica e 

approfondita 

10 punti 

 

Proprietà di 

linguaggio, con 

riferimento alle 

materie di esame 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Non del 

tutto adeguata 5 

punti 

Adeguata da 6 

a 7 punti 
Buona da 8 a 9 

punti 
Ottima 10 

punti 
 

Chiarezza ed 

efficacia della 

sintesi espositiva 

(max 5 punti) 

Superficiale 0  

punti;  

Limitata da 1 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 2 

punti 

Adeguata 3 

punti 
Buona 4 punti Ottima 5 

punti 
 

 

DOMANDA N. 2 

CRITERIO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Padronanza delle 

materie e grado di 

approfondimento 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 5 

punti 

Non sempre 

adeguata da 6 

punti; 

Adeguata da 7  

a 8 punti 

Completa non 

del tutto 

organica 9 punti 

Completa, 

organica e 

approfondita 

10 punti 

 

Proprietà di 

linguaggio, con 

riferimento alle 

materie di esame 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Non del 

tutto adeguata 5 

punti 

Adeguata da 6 

a 7 punti 
Buona da 8 a 9 

punti 
Ottima 10 

punti 
 

Chiarezza ed 

efficacia della 

sintesi espositiva 

(max 5 punti) 

Superficiale 0  

punti;  

Limitata da 1 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 2 

punti 

Adeguata 3 

punti 
Buona 4 punti Ottima 5 

punti 
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DOMANDA N. 3 

CRITERIO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Padronanza delle 

materie e grado di 

approfondimento 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 5 

punti 

Non sempre 

adeguata da 6 

punti; 

Adeguata da 7  

a 8 punti 

Completa non 

del tutto 

organica 9 punti 

Completa, 

organica e 

approfondita 

10 punti 

 

Proprietà di 

linguaggio, con 

riferimento alle 

materie di esame 

(max 10 punti) 

Superficiale da 0 a 

3 punti; Limitata 4 

punti; Non del 

tutto adeguata 5 

punti 

Adeguata da 6 

a 7 punti 
Buona da 8 a 9 

punti 
Ottima 10 

punti 
 

Chiarezza ed 

efficacia della 

sintesi espositiva 

(max 5 punti) 

Superficiale 0  

punti;  

Limitata da 1 

punti; Essenziale 

con imprecisioni 2 

punti 

Adeguata 3 

punti 
Buona 4 punti Ottima 5 

punti 
 

 

Accertamento conoscenza Lingua Inglese 

Criterio Non sufficiente sufficiente buono ottimo PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Lettura in 

Lingua Inglese 

(max 2 punti) 

0 0.5 1-1.5 2  

 

Accertamento conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

Criterio Non 

sufficiente 

sufficiente buono ottimo PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Conoscenza delle 

apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche 

più diffuse (max 3 punti) 

0 0.5 1-2 2.5 - 3  

 

 


