
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) - MONDOVI' (CN) 

             

PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. DATATO 31.03.1999, PRESSO 

IL C.S.S.M. DI MONDOVI’ – SETTORE AMMINISTRATIVO 
indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021 

 

VERBALE N. 8 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di luglio, alle ore 08:00, presso la sede del Centro di 

Formazione Professionale Cebano Monregalese (CFP Cebano Monregalese), Via Conti di Sambuy 

n. 26 - Mondovì (CN), si è riunita la Commissione giudicatrice del “Pubblico concorso per esami 

per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, cat. C del C.C.N.L. 31.03.1999, a tempo 

pieno e indeterminato, presso il C.S.S.M. – Settore Amministrativo”, indetto con determinazione n. 

80 del 23.02.2021, nelle persone dei Signori: 

-  Manosperti Marco - Presidente 

-  Ferrua Antonella - Esperto 

-  Merlino Laura - Esperto 

Le funzioni di Segretario vengono assunte dalla sig.ra Chionetti Silvia, dipendente del C.S.S.M. 

Tutti i componenti la Commissione, compreso il Segretario, si sono sottoposti a test antigenico 

rapido in data 12 e 13 luglio c.a., come da referti allegati al presente verbale. 

Il Segretario sottopone alla Commissione giudicatrice il precedente verbale n. 7 in data 01.07.2021, 

che, previa lettura, viene sottoscritto dai componenti la Commissione stessa. 

 

LA COMMISSIONE 

preso atto che il bando di concorso prevedeva che: 

- il calendario ed il luogo delle prove concorsuali sarebbe stato comunicato ai candidati mediante 

la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio telematico del C.S.S.M. reperibile 

all’indirizzo www.cssm-mondovi.it  e nella  Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 

concorso” e che detta pubblicazione avrebbe avuto valore di notifica,  

- i candidati ammessi dovevano presentarsi senza alcun preavviso oltre alla suddetta pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’ente, nei giorni, all’ora e nel luogo di cui sopra, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità e che qualora non si fossero presentati nei giorni stabiliti per 

le prove d’esame sarebbero stati considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, 

- non sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che non avessero conseguito, in ciascuna 

delle prove scritte, una votazione di almeno 21/30;  

 

dato atto che l’Avviso riportante il calendario delle prove concorsuali, così come definito nel 

verbale n. 2 del 07.06.2021, è stato pubblicato all’Albo pretorio telematico del C.S.S.M. reperibile 

all’indirizzo www.cssm-mondovi.it  e nella  Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 

concorso”, rispettivamente in data 14.06.2021 e in data 11.06.2021 e che, in data 02.07.2021, è stato 

pubblicato ulteriore Avviso riportante il calendario della prova orale del 13.07.2021, come definito 

con verbale n. 7 in data 01.07.2021, sulla base della lettera dell’alfabeto estratta (lettera U),  

dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e delle richieste personali formalmente 

presentate; 

 

dato atto che in data 09.07.2021, dopo che il Comune di Mondovì, per il tramite della Dipendente 

addetta, ha comunicato dapprima telefonicamente e successivamente, a seguito di nostra richiesta, 

con nota inoltrata via mail e acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 5151 in pari data, la non 

disponibilità della sala delle conferenze per il giorno 13 luglio p.v., causa il protrarsi dei lavoro di 

ristrutturazione che ne determinano l’inagibilità,  si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale 



 

del C.S.S.M., nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, nuovo Avviso, a 

firma del Presidente della commissione, riportante la variazione del luogo di svolgimento della 

prova orale, variazione che è anche stata telefonicamente anticipata a tutti i sette candidati ammessi 

all’orale; 

  

procede per l'espletamento della prova orale, previa presa visione: 

- dell'art. 41 e seguenti del vigente Regolamento recante norme in materia di accesso all'impiego il 

quale prevede che "I quesiti da porre, tenuto conto che essi devono essere tali da assoggettare tutti i 

candidati a una prova che richieda per tutti un livello oggettivamente uniforme di impegno e di 

conoscenze e che il tempo a disposizione deve essere equilibratamente utilizzato. A ciascun 

candidato sono poste se possibile le medesime domande, nel caso in cui tale procedura non sia 

possibile o opportuna, i quesiti sono proposti a ogni candidato previa estrazione a sorte" e che "Per 

ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla 

valutazione della stessa e attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun 

commissario. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del 

nome del concorrente, scrive, in cifre e in lettere, la votazione attribuita, che sarà affissa nella sede 

degli esami e all'Albo Pretorio" oltrechè nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, al 

termine della giornata di esame 

- dell'art. 12 del DPR 487/94 il quale stabilisce che le Commissioni esaminatrici immediatamente 

prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per 

ciascuna delle materie di esame. 

- dell'articolo 35 del vigente Regolamento recante norme in materia di accesso all'impiego il quale 

prevede che la Commissione dispone per la valutazione della prova orale di 30 punti e che 

conseguono l’idoneità nel concorso i concorrenti che riportino in ciascuna delle prove il punteggio 

di almeno 21/30. 

- dell'articolo 44, comma 3, del suddetto regolamento che recita "Dalla graduatoria deve 

risultare...a) il punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti 

…, nella media dei voti delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. 

 

La Commissione ritiene opportuno predisporre numero 8 tracce (dal n.1 al n.8) di quesiti di pari 

difficoltà da sottoporre ai candidati, previa estrazione a sorte da parte di ciascuno. Le prove 

vengono chiuse senza alcun segno di riconoscimento. 

Le tracce utilizzate verranno poi allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.  

 

Per la valutazione del colloquio la Commissione richiama i criteri definiti nell’allegato B) quale 

parte integrante e sostanziale al precedente verbale n. 1 in data 31.05.2021. 

 

In relazione all’emergenza epidemiologica in corso, la commissione prende atto che i candidati 

sono stati convocati per il colloquio del 13.07.2021, all’orario indicato nel calendario di seguito 

riportato:  

Candidato   

(lettera estratta U)   

Luogo e data di nascita   Data e ora della prova orale   

ACCAMO Ilaria  Ceva il 15.03.1979  Martedì 13.07.2021 ore 09.00  

CAMBONI Loredana  Cuneo il 02.06.1975  Martedì 13.07.2021 ore 09:45  

CHESTA Elisa  Cuneo il 23.09.1986  Martedì 13.07.2021 ore 10:30  

FENOGLIO Cristina  Mondovì il 29.05.1993  Martedì 13.07.2021 ore 11:15  

GARIGLIO Elena  Saluzzo il 10.12.1976  Martedì 13.07.2021 ore 14:00  

ROSSI Stefania  Cuneo il 07.07.1983  Martedì 13.07.2021 ore 14:45  

COMETTO Emanuela  Cuneo il 19.11.1972  Martedì 13.07.2021 ore 15:30  

 



 

Tutti i sopra elencati candidati, previo accertamento dell’identità, risultano presenti all’ora di 

convocazione, come sopra indicata.  

 

Alle ore 9:00, come previsto nel sopra riportato calendario, viene dato inizio alla prova orale con la 

sig.ra Accamo Ilaria. 

 

Ogni candidato procede al sorteggio della propria traccia tra le 8 predisposte dalla Commissione, 

come di seguito elencato: 

 

Candidato   Luogo e data di nascita  Prova n.  

ACCAMO Ilaria  Ceva il 15.03.1979  2 

CAMBONI Loredana  Cuneo il 02.06.1975  7 

CHESTA Elisa  Cuneo il 23.09.1986  4 

FENOGLIO Cristina  Mondovì il 29.05.1993  8 

 

Al termine di ogni esame, la Commissione, in base agli appunti presi da ogni singolo componente, 

attribuisce il punteggio di votazione ai singoli candidati, come risulta dall'allegato A) quale parte 

integrante e sostanziale al presente verbale e qui di seguito sintetizzato: 

 

Candidato  Luogo e data di nascita  Voto 

ACCAMO Ilaria  Ceva il 15.03.1979  voto  27/30 (/trentesimi) 

CAMBONI Loredana  Cuneo il 02.06.1975  voto   23/30 (/trentesimi) 

CHESTA Elisa  Cuneo il 23.09.1986  voto   21/30 (/trentesimi) 

FENOGLIO Cristina  Mondovì il 29.05.1993  voto   24/30 (/trentesimi) 

 

Alle ore 12.30 la Commissione sospende i lavori per riaggiornarsi alle ore 14,00 per l’esame dei 

candidati convocati per il pomeriggio di detta giornata. 

 

Alle ore 14:00, come previsto nel sopra riportato calendario, viene dato inizio alla prova orale con 

la sig.ra Gariglio Elena. 

 

Ogni candidato procede al sorteggio della propria traccia tra le rimanenti delle 8 predisposte dalla 

Commissione, come di seguito elencato: 

 

Candidato   Luogo e data di nascita  Prova n.  

GARIGLIO Elena  Saluzzo il 10.12.1976  1 

ROSSI Stefania  Cuneo il 07.07.1983  6 

COMETTO Emanuela  Cuneo il 19.11.1972  3 

 

Al termine di ogni esame, la Commissione, in base agli appunti presi da ogni singolo componente, 

attribuisce il punteggio di votazione ai singoli candidati, come risulta dall'allegato A quale parte 

integrante e sostanziale al presente verbale e qui di seguito sintetizzato: 

 

Candidato  Luogo e data di nascita  Voto 

GARIGLIO Elena  Saluzzo il 10.12.1976  voto   28/30 (/trentesimi) 

ROSSI Stefania  Cuneo il 07.07.1983  voto   23/30 (/trentesimi) 

COMETTO Emanuela  Cuneo il 19.11.1972  voto   21/30 (/trentesimi) 

 



 

I seguenti candidati (ordine alfabetico) avendo ottenuto la votazione minima di 21/30, vengono 

dichiarati idonei: 

 

Candidato    Luogo e data di nascita   

ACCAMO Ilaria  Ceva il 15.03.1979  

CAMBONI Loredana  Cuneo il 02.06.1975  

CHESTA Elisa  Cuneo il 23.09.1986  

COMETTO Emanuela  Cuneo il 19.11.1972  

FENOGLIO Cristina  Mondovì il 29.05.1993  

GARIGLIO Elena  Saluzzo il 10.12.1976  

ROSSI Stefania  Cuneo il 07.07.1983  

COMETTO Emanuela  Cuneo il 19.11.1972  

 

Successivamente 

 

LA COMMISSIONE 

 

- dispone che, al termine della seduta, copia dell'Allegato A al presente verbale sia pubblicato  

all’Albo pretorio telematico del C.S.S.M. reperibile all’indirizzo www.cssm-mondovi.it  e nella  

Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”; 

- richiamato il precedente verbale n. 7 in data 01.07.2021, in base alla somma delle valutazioni delle 

prove scritte (media dei voti) e della prova orale, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze 

previste dalla legge e dichiarate dai candidati in sede di presentazione della domanda di 

ammissione, formula la graduatoria degli idonei, come risulta dall’allegato B) quale parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, da sottoporre all’approvazione del Direttore; 

- dispone, visti gli atti procedurali del pubblico concorso espletato e la graduatoria finale degli 

idonei, allegato B) quale parte integrante e sostanziale al presente verbale, l’invio degli stessi 

all'Ufficio Personale del C.S.S.M. per gli ulteriori provvedimenti di competenza. 

 

Terminati i lavori, alle ore 18:30 la Commissione scioglie la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Manosperti Marco – Presidente   Firmato in originale Marco Manosperti 

 

Ferrua Antonella - Esperto          Firmato in originale Antonella Ferrua 

 

Merlino Laura   – Esperto           Firmato in originale Laura Merlino 

 

Chionetti Silvia - Segretario         Firmato in originale Silvia Chionetti 

 

 

 

 

 

Mondovì, lì 13.07.2021 
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PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. DATATO 31.03.1999, PRESSO IL C.S.S.M. DI 

MONDOVI’ – SETTORE AMMINISTRATIVO 

indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021 
 

 

VOTI PROVA ORALE DEL 13 LUGLIO 2021 

 

 

 

 

CANDIDATO (Cognome, nome – luogo e data di nascita) 

       (Ordine di convocazione) 

 

VOTO PROVA ORALE 

ACCAMO Ilaria 

Ceva il 15.03.1979 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE    27/30 (ventisette/trentesimi)             

 

CAMBONI Loredana 

Cuneo il 02.06.1975 

 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE      23/30 (ventitre/trentesimi)              

 

CHESTA Elisa 

Cuneo il 23.09.1986 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE      21/30 (ventuno/trentesimi)             

 

FENOGLIO Cristina 

Mondovì il 29.05.1993 

  

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE      24/30 (ventiquattro/trentesimi)       

 

GARIGLIO Elena 

Saluzzo il 10.12.1976 

 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE     28/30 (ventotto/trentesimi) 

 

ROSSI Stefania 

Cuneo il 07.07.1983 

 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE     23/30 (ventitre/trentesimi) 
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VOTI PROVA ORALE DEL 13 LUGLIO 2021 

 

 

 

CANDIDATO (Cognome, nome – luogo e data di nascita) 

       (Ordine di convocazione) 

 

VOTO PROVA ORALE 

COMETTO Emanuela 

Cuneo il 19.11.1972 

 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO ...................................... 

VOTO FINALE      21/30 (ventuno/trentesimi) 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Manosperti Marco – Presidente   Firmato in originale Marco Manosperti 

 

Ferrua Antonella - Esperto          Firmato in originale Antonella Ferrua 

 

Merlino Laura   – Esperto           Firmato in originale Laura Merlino 

 

Chionetti Silvia - Segretario         Firmato in originale Silvia Chionetti 

 

 

Mondovì, lì 13.07.2021 
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indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021 

 

GRADUATORIA  

 

N. COGNOME e Nome Luogo e data di nascita Voto prova 

scritta teorico 

dottrinale 

Voto prova scritta 

teorico pratica 

Media dei voti 

conseguiti nelle 

prove scritte 

Voto prova 

orale 

Totale 

punteggio 

1 GARIGLIO Elena Saluzzo il 10/12/1976 30/30 30/30 30/30 28/30 58 

2 ACCAMO Ilaria Ceva il 15/03/1979 27/30 24/30 25,50/30 27/30 52,50 

3 ROSSI Stefania Cuneo il 07/07/983 26,50/30 25/30 25,75/30 23/30 48,75 

4 CAMBONI Loredana Cuneo il 02/06/1975 26,50/30 23/30 24,75/30 23/30 47,75 

5 FENOGLIO Cristina Mondovì il 29/05/1993 23/30 23/30 23/30 24/30 47 

6 CHESTA Elisa Cuneo il 23/09/1986 22/30 22,50/30 22,25/30 21/30 43,25 

7 COMETTO Emanuela Cuneo il 19/11/1972 22/30 21/30 21,50/30 21/30 42,50 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Marco MANOSPERTI 
Firmato in originale Marco Manosperti 

 

 

Mondovì, lì 13.07.2021 


































































































