
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 

CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE 

“EDUCATORE/EDUCATRICE ASILO NIDO” - PERIODO 01.11.2018 - 30.06.2019.- 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

VERBALE N° 1  

(Insediamento della Commissione, fissazione dei criteri di massima ed esame della documentazione 

di rito per l'ammissione dei candidati) 

 

 

Addì 3 Ottobre 2018 alle ore 09,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale - presso il Comune di 

Vignate, Via Roma n° 19, si è riunita la Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica per 

esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 

determinato - Categoria C - Posizione Economica C1 - Profilo Professionale “Educatore/Educatrice 

Asilo Nido” - Periodo 01.11.2018 - 30.06.2019”, nominata con determinazione dirigenziale n°   

3090 del 02.10.2018. 

 

Sono presenti: 

 

- Dott.ssa Francesca Lo Bruno      Segretario Generale del Comune di Vignate 

Responsabile ad interim del Settore Finanziario e 

Personale                                                   

 

- Dott. Pierluigi Zacchetti     Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Cultura 

      del Comune di Settala  

 

- Dott. ssa Donata Antonella Ripamonti Pedagogista  

 

 

Funge da Segretario della Commissione la Signora Rosanna Collodi, Istruttore Direttivo (a seguito 

attribuzione mansioni superiori) - Titolare P.O. del Comune di Vignate - Settore Servizi alla 

Persona;  
 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara 

aperti i lavori. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 26.07.2018 ad oggetto: “Programmazione 

fabbisogno personale a tempo determinato e flessibile anni 2018/2020”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3079 del 30.08.2018 ad oggetto: “Approvazione 

bando di Selezione Pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con 

rapporto di lavoro a tempo determinato - Categoria C - Posizione Economica C1 - Profilo 

Professionale “Educatore/Educatrice Asilo Nido” - Periodo 01.11.2018 - 30.06.2019”; 

 

Visto che l’avviso del bando della selezione in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 73 del 14.09.2018; 

 

 



 

 

 

 

Visto che l’avviso del bando della selezione di che trattasi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia n° 37 del 12.09.2018; 

 

Visto altresì che l’avviso del bando della selezione di che trattasi è stato affisso all’albo pretorio on 

line del Comune dal 31.08.2018 al 01.10.2018; 

 

Appurato altresì che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune, ed è stato inviato ai 

Comuni limitrofi per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio degli stessi; 

 

Presa visione dell’elenco dei candidati e verificato che non ha alcun rapporto di parentela o affinità 

con gli stessi, sottoscrive la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 del Codice di procedura civile; 

 

I componenti della Commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 

35 lett. e) del  D.Lgs. n° 165/2001 e dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle 

procedure di assunzione, di non essere componente dell’organo di direzione politica del Comune di 

Vignate, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali. 

I componenti della Commissione dichiarano, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi 

dell’art. 35 bis del D.Lgs. n° 165/2001 di non essere stati condannati per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 

Dato atto inoltre che entro il termine stabilito del 01.10.2018 sono pervenute n° 92 istanze di 

partecipazione, così come previsto dall’art. 6 del Bando di Selezione, la Commissione Esaminatrice, 

essendo le domande di ammissione alla selezione superiori a 50, decide che le prove di esame 

dovranno essere precedute da una preselezione alla quale saranno ammessi tutti i candidati che 

abbiano presentato domanda in tempo utile; 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Bando di Selezione vengono ammessi con riserva n° 92 candidati mentre ai 

sensi dell’art. 3 del Bando di Selezione vengono esclusi n° 2 candidati in quanto la domanda di 

partecipazione è pervenuta presso gli uffici comunali oltre il termine di scadenza indicato del 

01.10.2018. 

 

Si allega al presente verbale elenco dei candidati ammessi con riserva ed elenco dei candidati 

esclusi. 

 

Stabilisce di pubblicare in data 03.10.2018, così come previsto dal bando, sul Sito Internet del 

Comune di Vignate www.comune.vignate.mi.it ed affisso all’Albo Pretorio del Comune, 

comunicazione relativa alla conferma della preselezione del giorno 05.10.2018 e contenente 

l’elenco dei candidati ammessi, l’elenco dei candidati esclusi, ed il diario delle prove d’esame; 

 

Inoltre si prende atto, visto anche i tempi ristretti, che il Settore Finanziario e Personale individuerà 

una Società cui affidare il servizio di gestione e organizzazione della prova selettiva propedeutica 

alla Selezione Pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato - Categoria C - Posizione Economica C1 - Profilo Professionale 

“Educatore/Educatrice Asilo Nido”.- 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si procede ad una breve discussione dei criteri per la predisposizione delle prove d'esame. 

Per la prova preselettiva dovranno essere predisposte 30 domande di cui 20 quesiti attitudinali 

riferite a logica verbale e comprensione del testo e 10 quesiti riferiti alle materie oggetto di prova 

scritta indicate nel Bando di selezione. 

 

La prova scritta consisterà in una serie di tre domande a risposta aperta e sintetica nelle materie 

indicate nel Bando di selezione. 

 

Per lo svolgimento della prova preselettiva verranno concessi 30 minuti. 

 

Le domande della prova scritta ed orale verranno decise concretamente il giorno della prove stesse. 

 

 

Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione Esaminatrice avrà a disposizione un punteggio 

massimo di 30/30. 

 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 

valutazione di almeno 21/30.- 

 

La Commissione termina la seduta e rinvia successivo incontro per il giorno  18.10.2018 alle ore 

09,00.-    

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. ssa Francesca Lo Bruno:   F.to  

 

I COMMISSARI: 

 

Dott. Pierluigi Zacchetti:    F.to 

 

Dott. ssa Donata Antonella Ripamonti:  F.to 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE F.to 

(Dott. ssa Rosanna Collodi) 


