
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI – CAT. C 

 

 

VERBALE n. 4 

DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 
Il giorno 9 giugno 2021, alle ore 8.00, presso la sede municipale di Segrate – Via 1° maggio snc – 
si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indicato, nominata con 
atto dirigenziale n. 8252 del 02.03.2021 nelle persone dei signori: 

 

Fabrizio Giovanni Domenico 
Zordan 

Dirigente Direzione Servizi di 
Staff 
 

Presidente 

Nivea Bevilacqua Responsabile Sezione 
Amministrativa Manutenzioni 
 

Commissario  

Cesare Benazzi Responsabile Sezione Risorse 
Umane 
 
 
 

Commissario  

 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla sig.ra Gabriella Brambilla – Istruttore 
Direttivo presso la Sezione Gestione Risorse Umane. 

 
LA COMMISSIONE 

 
constatata la regolarità della propria costituzione, sulla base del programma d'esame previsto dal 
bando, procede alla formulazione di n. 64 domande (pari a quattro quesiti per ogni concorrente, 
maggiorato di altri dodici) inerenti le materie d’esame, compresa la prova informatica. I quesiti 
vengono stampati, ritagliati in strisce, ripiegati ed inseriti in 4 contenitori dai quali i candidati 
estrarranno le domande. 
 
Viene, inoltre, individuato il testo che verrà utilizzato per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese, che si allega al presente verbale quale parte integrante. 
 
Si prende atto che a tutti i candidati è stato inviato, come previsto dal Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Operativo delle 
misure anti Covid, le planimetrie della sede d’esame, la cartina del parcheggio adiacente e le 
istruzioni per l’utilizzo della mascherina. 

 
La commissione si trasferisce presso l’auditorium del Centro Civico Verdi ove avranno luogo i 
colloqui. 
 
I candidati sono stati convocati in modo scaglionato a distanza di 40 minuti, a decorrere dalle ore 
9.00 
 
Alle ore 9.15 ha inizio la prova in ordine di convocazione, secondo i criteri stabiliti in precedenza e 
riportati nel verbale n. 2.  
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Al momento dell’identificazione ogni candidato, come da prescrizioni del protocollo anti Covid, 
consegna l’autocertificazione sullo stato di salute e l’esito del tampone negativo effettuato entro le 
48 ore precedenti la prova. A candidati viene consegnata una mascherina FFP2 da indossare 
durante tutta la permanenza nell’area concorsuale. 

 
La prova ha inizio con il candidato 6474 P.A. 10/4/1987 che estrae le seguenti domande: 
 
Il documento unico di programmazione 
La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo 

Le regioni nella Costituzione italiana 

Conosce la differenza tra una e-mail normale ed una PEC? 

 
Il candidato 5594 S.L. 12/08/1982 estrae le seguenti domande: 
 
L’autonomia amministrativa degli enti locali 

Il piano esecutivo di gestione 

Il rapporto di pubblico impiego 

Cos’è un browser web e saprebbe dire i nomi di alcuni browser più comunemente usati?  

 

Il candidato 6204 O.S. 23/09/1983 estrae le seguenti domande: 
 
Il procedimento di spesa 

Il concetto di trasparenza amministrativa 

Il segretario comunale 

Conosce dei sistemi per effettuare connessioni senza cavo da PC?  

 

Il candidato 6490 D.C.P. 16/05/1982 estrae le seguenti domande 
 

L’impegno di spesa 

I dirigenti comunali 

La sussidiarietà nell’organizzazione dei poteri pubblici territoriali 

Cos’è lo SPID? 
 
 

Il candidato 6473 A.E. 12/04/1996 estrae le seguenti domande: 

 

Le principali funzioni dei comuni 

La responsabilità civile 

Il diritto alla conoscibilità dei dati e documenti amministrativi 

Come è comunemente chiamato un software che protegge il PC da attacchi malware? 

 
 

Il candidato 6267 E.R.I. 13/10/1979 estrae le seguenti domande: 
 

I controlli interni sull’attività del Comune 

I principi dell’azione amministrativa 

Gli enti locali nella Costituzione italiana 

Cosa si intende per stampante multifunzione?  

 

 

Il candidato 6156 F.C. 24/12/1987 estrae le seguenti domande: 

 

La giunta comunale 

La responsabilità penale 
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L’autonomia organizzativa degli enti locali 

A cosa servono i programmi Word ed Excel o analoghi? 
 
 

Il candidato 5698 M.L. 01/02/1993 estrae le seguenti domande: 

 

L’accesso documentale 

Ruolo del responsabile finanziario 

Obblighi di pubblicazione e compiti del responsabile della trasparenza 

Quali sono i programmi applicativi più comuni del pacchetto Microsoft Office? 

 
 

Il candidato 3290 A.E. 02/06/1982 estrae le seguenti domande: 

  

Le delibere degli organi politici 

L’autonomia finanziaria degli enti locali 

Il responsabile del procedimento 

Cos’è un software “open source”? 
 
 

Il candidato 5200 R.M. 15/05/1972 estrae le seguenti domande: 

 

Diritti del cittadino in materia di trasparenza amministrativa 

Il bilancio del Comune 

Il reato di corruzione 

Come si chiama il software fondamentale che consente l’utilizzo delle applicazioni in un dispositivo 

elettronico (quale PC, tablet, smartphone)? 

 

Il candidato 5798 M.C. 03/03/1984 estrae le seguenti domande: 
 
Il Sindaco 

Doveri del pubblico impiegato 

Rapporto tra norme europee e norme nazionali 

Cos’è e qual è la funzione di un cloud? 
 
 

Il candidato 5552 L.G.E. 14/10/1984 estrae le seguenti domande: 

 

Principali fonti di entrata del Comune 

Il reclutamento del personale negli enti locali 

Legge, decreti legge e decreti legislativi 

Nell’invio di un messaggio di posta elettronica a cosa corrispondono i campi CC e CCN? 

 

 

Il candidato 2310 M.C. 26/02/1982 estrae le seguenti domande: 

 

Le ordinanze 

L’accesso civico 

Il reato di peculato 

Cosa sono gli “open data" o “dati in formato aperto”? 

 

Sulla base dei colloqui effettuati, dopo approfondita consultazione e con valutazione collegiale 
unanime, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:  
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PROT IDENTIFICATIVO 

VOTO 

Prova 

Orale 

6474 P.A. 10/04/1987 23,00 

5594 S.L. 12/08/1982 25,00 

6204 O.S. 23/09/1983 27,00 

6490 D.C.P. 16/05/1982 25,50 

6473 A.E. 12/04/1996 27,00 

6267 E.R.I. 13/10/1979 27,00 

6156 F.C. 24/12/1987 29,00 

5698 M.L. 01/02/1993 27,00 

3290 A.E. 02/06/1982 28,50 

5200 R.M. 15/05/1972 28,00 

5798 M.C. 03/03/1984    29,00 

5552 L.G.E. 14/10/1984 26,00 

2310 M.C. 26/02/1982 27,50 

 

La Commissione procede, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo individuale 
attribuito ai candidati, mediante somma della media delle prove scritta e teorico-pratica e della 
prova orale. Ne risulta il seguente prospetto riepilogativo: 
 

PROT IDENTIFICATIVO 

MEDIA 

VOTI 

Prove 

scritte 

VOTO 

Prova 

Orale 

Punteggio 

finale 

6474 P.A. 10/04/1987 21,20 23,00 44,20 

5594 S.L. 12/08/1982 21,25 25,00 46,25 

6204 O.S. 23/09/1983 21,50 27,00 48,50 

6490 D.C.P. 16/05/1982 22,25 25,50 47,75 

6473 A.E. 12/04/1996 22,25 27,00     49,25 

6267 E.R.I. 13/10/1979 24,00 27,00 51,00 

6156 F.C. 24/12/1987 22,65 29,00 51,65 

5698 M.L. 01/02/1993 23,00 27,00 50,00 

3290 A.E. 02/06/1982 24,70 28,50 53,20 

5200 R.M. 15/05/1972 26,85 28,00 54,85 

5798 M.C. 03/03/1984    26,95    29,00     55,95 

5552 L.G.E. 14/10/1984 26,90 26,00 52,90 

2310 M.C. 26/02/1982 28,20 27,50 55,70 

 

 

 

 
La commissione procede, infine, a formulare e ad approvare, per quanto di competenza, la 
graduatoria finale di merito come di seguito riportata:  
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PROT IDENTIFICATIVO MEDIA 

PROVE 

SCRITTE 

 
VOTO PROVA 

ORALE 

 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 

5798 M.C. 03/03/1984 26,95  29 55,95  

2310 M.C. 26/02/1982 28,20  27,50 55,70  

5200 R.M. 15/05/1972 26,85  28 54,85  

3290 A.E. 02/06/1982 24,70  28,5 53,20  

5552 L.G.E. 14/10/1984 26,90  26 52,90  

6156 F.C. 24/12/1987 22,65  29 51,65  

6267 E.R.I. 13/10/1979 24  27 51  

5698 M.L. 01/02/1993 23  27 50  

6473 A.E. 12/04/1996 22,25  27 49,25  

6204 O.S. 23/09/1983 21,50  27 48,50  

6490 D.C.P. 16/05/1982 22,25  25,50 47,75  

5594 S.L. 12/08/1982 21,25  25 46,25  

6474 P.A. 10/04/1987 21,20  23 44,20  

 
Essendo esaurita la procedura concorsuale, la Commissione trasmette i relativi verbali al Dirigente 
del Servizio Personale per l’approvazione di competenza. 
 

La seduta è tolta alle ore 18.45. 
 
Il presente verbale formato da n. 5 pagine è letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabrizio G.D. Zordan  

 

 IL SEGRETARIO 
Gabriella Brambilla 

 
 I COMMISSARI 

 
 

Nivea Bevilacqua   Cesare Benazzi 
   
 



A global agreement on corporate tax is in sight. Let’s make sure 

it happens. 

(Fonte: The Guardian) 

 

1. For more than four years, France, Germany, Italy and Spain have been working 

together to create an international tax system fit for the 21st century. It is a saga 

of many twists and turns. Now it’s time to come to an agreement. Introducing 

this fairer and more efficient international tax system was already a priority 

before the current economic crisis, and it will be all the more necessary coming 

out of it. 

 

2. Why? First, because the crisis was a boon to big tech companies, which raked in 

profit at levels not seen in any other sector of the economy. So how is it that the 

most profitable companies do not pay a fair share of tax? Just because their 

business is online doesn’t mean they should not pay taxes in the countries where 

they operate and from which their profits derive.  

 

3. Physical presence has been the historical basis of our taxation system. This basis 

has to evolve with our economies gradually shifting online. Like any other 

company, they should pay their fair share to fund the public good, at a level 

commensurate with their success. Second, because the crisis has exacerbated 

inequalities. It is urgent to put in place an international tax system that is efficient 

and fair.  

 

4. Currently, multinationals are able to avoid corporate taxes by shifting profits 

offshore. That’s not something the public will continue to accept. Fiscal 

dumping cannot be an option for Europe, nor can it be for the rest of the world. 

It would only lead to a further decline in corporate income tax revenues, wider 

inequalities and an inability to fund vital public services. 

 

5. Third, because we need to re-establish an international consensus on major 

global issues. The Organisation for Economic Co-operation and Development, 

with the support of our countries, has been doing exceptional work in the area 

of international taxation for many years.  

 

6. The OECD has put forward fair and balanced proposals on both subjects: the 

taxation of the profit of the most profitable multinationals, notably digital giant, 

and the minimal taxation. We can build on this work. For the first time in 

decades, we have an opportunity to reach a historic agreement on a new 

international tax system that would involve every country in the world. Such a 

https://www.theguardian.com/business/2021/jun/03/global-corporation-tax-reform-what-are-the-key-issues-in-g7-negotiations
https://www.theguardian.com/world/europe-news


multilateral agreement would signal a commitment to working together on major 

global issues. 

 

7. With the new Biden administration, there is no longer the threat of a veto 

hanging over this new system. The new US proposal on minimal taxation is an 

important step in the direction of the proposal initially floated by our countries 

and taken over by the OECD. The commitment to a minimum effective tax rate 

of at least 15% is a promising start.  

 

8. We therefore commit to defining a common position on a new international tax 

system at the G7 finance ministers meeting in London today. We are confident 

it will create the momentum needed to reach a global agreement at the G20 in 

Venice in July. It is within our reach. Let’s make sure it happens. We owe it to 

our citizens. 

 

9. Nadia Calviño, second deputy prime minister of Spain, is the country’s economy 

minister. Daniele Franco is minister of economy and finance in Italy. Bruno Le 

Maire is France’s minister of economy, finance and recovery. Olaf Scholz is 

German vice-chancellor and minister of finance. As you're joining us today from 

Italy, we have a small favour to ask.  

 

10. Through these challenging times, millions rely on the Guardian for independent 

journalism that stands for truth and integrity. Readers from 180 countries chose 

to support us financially more than 1.5 million times in 2020. With your help, 

we will continue to provide high-impact reporting that can counter 

misinformation and offer an authoritative, trustworthy source of news for 

everyone.  

 

11. With no shareholders or billionaire owner, we set our own agenda and provide 

journalism that’s free from commercial and political influence. When it’s never 

mattered more, we can investigate and challenge without fear or favour. Unlike 

many others, we have maintained our choice: to keep Guardian journalism open 

for all readers, regardless of where they live or what they can afford to pay.  

 

12. We do this because we believe in information equality, where everyone deserves 

to read accurate news and thoughtful analysis. Greater numbers of people are 

staying well-informed on world events, and being inspired to take meaningful 

action.We aim to offer readers a comprehensive, international perspective on 

critical events shaping our world, from the Black Lives Matter movement, to the 

new American administration, Brexit, and the world's slow emergence from a 

global pandemic.  

 

13. We are committed to upholding our reputation for urgent, powerful reporting on 

the climate emergency, and made the decision to reject advertising from fossil 

https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/01/thinktank-urges-uk-government-to-back-bidens-global-tax-plan


fuel companies, divest from the oil and gas industries, and set a course to achieve 

net zero emissions by 2030. If there were ever a time to join us, it is now. Every 

contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our 

future. 


