
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 458 ORIGINALE DEL  27/09/2021 

  
 

SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE "AUTISTA MEZZI PESANTI E 

SCUOLABUS"  CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE 

ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010: 

approvazione verbali commissione esaminatrice e graduatoria di merito. 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno ventisette del mese di settembre 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) Semplificato 2021-2023”, 

comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2021, come risulta dalla Deliberazione 

consiliare n. 23, che qui si intende interamente richiamata. 

 

VISTA altresì la deliberazione n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021 – 2023 e previste le risorse necessarie agli adempimenti conseguenti la politica 

assunzionale dell’Ente. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.02.2021, avente ad oggetto: “ PIANO 

TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE 

ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.”, come integrata e modificata con le seguenti 

deliberazioni: 

- Deliberazione n. 33 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – 

AGGIORNAMENTO”; 

 

- Deliberazione n.54 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – 

MODIFICHE”; 

 

RILEVATO come nella programmazione assunzionale 2021 sia prevista N. 1 unità cat. B3 pos. ec. 

B3 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Autista mezzi pesanti e scuolabus da 

destinare all’area tecnica LL.PP. Prevista procedure per accesso dall’esterno, previo esperimento di 

quanto previsto dall’art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001. 

 



 

 

 
 

PRESO ATTO della determinazione n. 332 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “Programmazione 

assunzionale 2021: Approvazione avvisi di concorso pubblico”, dove veniva approvato il bando di 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE 

ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010. 

 
RILEVATO COME   l’avviso sia stato pubblicato all’albo pretorio on line, sulla pagina internet istituzionale 

del Comune di Casole d’Elsa, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “concorsi 

ed esami” (serie n. 63 del 10.08.2021 ). 

 

 

PRESO ATTO  di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento sulle procedure concorsuali del Comune di 

Casole d’Elsa: “…Art. 13 - Ammissibilità delle domande, procedure di sanatoria ed esclusione dalla 

selezione  

1. Il responsabile del servizio personale, con proprio provvedimento formale, approva l’elenco dei 

candidati ammessi ed esclusi. Ad esso, supportato da personale comunale, compete la valutazione 

dei titoli ai fini dell’ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 10 c. 1 lett. c) del D.L. 44/2021.  

2. Le domande contenenti irregolarità e/od omissioni, non sono sanabili e comportano l’esclusione 

dal concorso, fatta eccezione per eventuali previsioni inserite nel bando di concorso.  

3. Lo stesso dirigente o responsabile, comunicherà il provvedimento di ammissione e di esclusione 

ai candidati ammessi ed esclusi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatte salve altre 

specifiche modalità previste nel bando di concorso…” . 
 

PRESO ATTO che: 

 

- sono pervenute complessivamente n. 25 domande; 

 

- ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è 

proceduto all’esame delle istanze di partecipazione all’esito  del quale sono risultate n. 24 domande 

da ammettere con “riserva” alla prova scritta salvo verifica del possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso di selezione; 

 

 

RILEVATO come, essendo le domande pervenute inferiori a sessanta, come previsto dal bando di concorso, 

i candidati siano stati tutti ammessi allo svolgimento delle prove senza dar luogo alla predisposizione di una 

graduatoria sulla base di titoli posseduti. 

 

PRESO ATTO della determinazione n. 448 del 17.09.2021 di nomina della commissione 

esaminatrice. 

 
RILEVATO come in data 20  settembre abbia avuto luogo la prova teorico pratica e di come alla stessa 

prova abbiano partecipato n. 16 candidati. 

 

RILEVATO come i candidati che hanno superato la prova scritta, che abbiano, cioè, ottenuto una 

valutazione pari o superiore a 21/30 sono stati dieci e che gli stessi hanno svolto la prova orale il giorno 27 

settembre a partire dalle ore 9.00. 

 

VISTE le competenze attribuite al sottoscritto con atto del Sindaco n. 6 del 10/04/2019. 

 

ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali e degli atti trasmessi in data odierna dalla 

commissione esaminatrice. 



 

 

 
 

 

VISTO come ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti 

Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa con la sottoscrizione del presente atto 

rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

PRESO ATTO del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto ed approvare i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. 

EC. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL 

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , 

CO. 9, D.LGS. 66/2010, depositati in atti ed allegati alla presente determinazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta la seguente graduatoria finale 

di merito, così come rideterminata in base all’applicazione del corretto criterio di 

calcolo dei punteggi sancito dall’art. 7, comma 3, DPR 487/1994: 
 

Candidato 
prova 

scritta 

prova 

orale 
totale 

graduatoria 

definitiva 

Bichi Gianni 27 25 52 1° 

Lo Faso Fulvio
1
 28 23 51 2° 

Parti Marco 24 27 51 3° 

Bartalozzi Letizia
2
 25 25 50 4° 

Di Leonardo Giovanni 27 23 50 5° 

Falaschi Andrea 25 23 48 6° 

Capriello Salvatore 

Luigi
3
 

21 25 46 7° 

Meiattini Giacomo 21 25 46 8° 

Merlich Borys 22 22 44 9° 

Muzzi Davide 22 21 43 10° 

 

                                            
1
 Precede per titoli di preferenza  

2
 Precede per titoli di preferenza 

3
 Precede per titoli di preferenza 



 

 

 
 

3. di dare atto che nessuno dei concorrenti ha dichiarato il possesso dei titoli di preferenza 

di cui all’art. 1014, co. 3 e 4, e art. 678 , co. 9, D.lgs. 66/2010; 

  

4. di disporre che ulteriori adempimenti conseguenti al presente concorso  sono rinviati a 

successivi atti, a seguito della verifica del rispetto delle norme che regolano le 

assunzioni di personale, nonché di tutte le condizioni necessarie per poter effettuare 

assunzioni; 

 

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente, 

nonché dei verbali e della graduatoria all’interno della apposita sezione del sito internet 

del Comune di Casole d’Elsa 
 

Il responsabile del servizio 

     Dr. Francesco Parri 
 

 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE 

FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010 

 

Verbale n. 3 
 

Il giorno 27 settembre 2021, alle ore 8.00, nella sede del Comune di Casole d'Elsa ubicata in Casole 

d’Elsa, Piazza Luchetti n. 1, si è riunita la Commissione, nominata con la determinazione del 

Responsabile Area Amministrativa n. 448 del 17.09.2021, composta dai signori: 
 

- Dr. Francesco Parri, Vice segretario comunale del Comune di Casole d’Elsa – 

PRESIDENTE.  

 

- Geom. Stefania Moschi, Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa – 

MEMBRO ESPERTO 

 

- Adriano Baroncelli, dipendente area tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa – 

MEMBRO ESPERTO 

 

- Dr.ssa Stefania Pecciarini istruttore Amministrativo cat. C1 area economico finanziaria – 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Constatato che sono presenti tutti i commissari, si decide di iniziare i lavori. 

 
Il Presidente invita i commissari a proporre le domande per la prova orale. Sulla base delle proposte 
formulate dai singoli membri la Commissione predispone n. 11 tracce (una più dei candidati 
ammessi, così che anche l’ultimo candidato possa scegliere tra due buste) di 3 domande ciascuna in 
modo che la prova di ogni candidato sia diversa. 
Gli 11 gruppi di 3 domande, stampati ed inseriti in altrettante buste bianche prive di segni di 

riconoscimento, firmate sul lembo di chiusura da tutti i componenti la Commissione e depositate in 

atti, saranno sorteggiate di volta in volta dal candidato esaminato.  
 

Al termine di ogni colloquio sarà disposto l’allontanamento di tutti i presenti dall’aula per assegnare 

al candidato esaminato la votazione. Per l’attribuzione del punteggio sarà osservato, come per le 

precedenti prove, quanto disposto dall’art. 15 c. 3 – Regolamento comunale  sulle procedure 

concorsuali: “…Nella valutazione della singola prova, qualora essa sia valutata in modo non 

unanime dalla Commissione, ciascun commissario esprime la propria valutazione in forma 

palese e contemporanea e viene assegnato alla prova il punteggio risultante dalla somma 

aritmetica dei voti espressi da ogni commissario…”  
Il colloquio si intenderà superato soltanto da quei candidati che conseguiranno la votazione pari o 

superiore a 21/30. 

 

Nella valutazione della prova orale la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione, 

stabiliti nella prima seduta del 17 settembre 2021 (verbale n. 1): 

 conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, focalizzazione della 

tematica; 

 chiarezza espositiva e capacità di sintesi, completezza e precisione delle risposte; 
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 proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico; 

 capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto; 

conoscenza e attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative 

L’ordine di accesso dei candidati è determinato in base all’estrazione della lettera “T”, già avvenuta, 

di cui al verbale del 20.09.2021, come risulta dal seguente prospetto: 

 

Prova Orale del 27.09.2021 

BARTALOZZI Letizia 

BICHI Gianni 

CAPRIELLO Salvatore 

DI LEONARDO Giovanni 

FALASCHI Andrea 

LO FASO Fulvio 

MEIATTINI Giacomo 

MERLICH Borys 

MUZZI Davide 

PARTI Marco 

 
 

Alle ore 8.30  vengono iniziate le operazioni di identificazione. 

I  candidati vengono ricevuti nella sala d’esame per la verifica dell’identità, come da allegato B) al 

presente verbale. Le operazioni si svolgono secondo il protocollo operativo per la prova orale ed il 

protocollo approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, reperibili sul sito web del Comune 

al seguente indirizzo:  

http://www.casole.it/primo-piano/bandi-e-concorsi/$20969-concorso-pubblico-autista-mezzi-

pesanti-e-scuolabus-cat-b3 

 

Tutti i candidati ammessi all’orale risultano presenti. 

 

Terminati i lavori di cui sopra, la Commissione alle ore 9.30 si reca presso il Centro Congressi del 

Comune di Casole d’Elsa ubicata in Casole d’Elsa, Via Casolani n. 32, per l’effettuazione della 

prova orale. 

 

Espletate tutte le operazioni preliminari e formulate tutte le avvertenze del caso, si dà inizio ai 

colloqui secondo l’ordine di cui sopra, ai quali vengono invitati preliminarmente ad assistere anche 

i candidati che – in ciascuna occasione – non sostengono direttamente la prova. 

 

Il Presidente, in accordo con la Commissione, valutata la presenza di candidati con particolari 

esigenze personali, richiede la possibilità ai concorrenti di voler verificare la possibilità di far 

svolgere anticipatamente la prova in presenza di ragionevoli motivazioni e con il pieno accordo di 

tutti i candidati presenti. Alla luce di tali considerazioni il candidato MERLICH Borys chiede di 

poter svolgere anticipatamente la prova. 
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Il Presidente fatta richiesta a tutti i candidati presenti constata che non vengono manifestati 

disaccordi di sorta e per tale ragione la prova verrà svolta anticipatamente dal candidato richiedente. 

 

 

Alle ore 9.38 viene chiamato ad espletare la prova il candidato MERLICH Borys il quale sceglie  la 

busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Utilizzando un muletto con forche è consentito sollevare una persona? 

- Chi è secondo l’art.2 del D.Lgs 81/2008 IL LAVORATORE? 

- Il Sindaco può emanare ordinanze? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato MERLICH Borys. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 22. 

 

Alle ore 9.42 viene chiamata ad espletare la prova la candidata BARTALOZZI Letizia, la quale 

sceglie la busta contenente le domande relative alla prova orale.  Di seguito le tracce estratte: 

- Durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico è necessario l’utilizzo del 

cronotachigrafo? Se si indicare in quali casi. 

- Che cosa sono i DPI e quando si usano? 

- Chi sceglie in Segretario Comunale? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dalla candidata BARTALOZZI Letizia. 

Tale valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 

25. 

 

Alle ore 9.48 viene chiamato ad espletare la prova il candidato BICHI Gianni il quale sceglie  la 

busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- In caso di mancata lubrificazione della catena, una motosega a quali inconvenienti va 

incontro? 

- Chi ha la competenza nell’assicurare al lavoratore una formazione adeguata in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro? 

- Le sedute di Consiglio e di Giunta Municipale si possono svolgere senza la presenza del 

Segretario Comunale? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato BICHI Gianni. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 25. 

 

Alle ore 9.53 viene chiamato ad espletare la prova il candidato CAPRIELLO Salvatore il quale 

sceglie  la busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Per preparare 2,5 litri di miscela al 4% quanti ml di olio sono necessari? 

- Chi sono secondo l’art.2 del D.Lgs 81/2008 I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS)? 

- Chi nomina la Giunta? 
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Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato CAPRIELLO Salvatore. 

Tale valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 

25. 

 

Alle ore 9.56 viene chiamato ad espletare la prova il candidato DI LEONARDO Giovanni il quale 

sceglie  la busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Descrivere le operazioni, le attrezzature e le misure di sicurezza necessari per la potatura di 

una siepe di altezza pari a 2,5m 

- Cosa deve contenere una  cassetta di pronto soccorso e quali controlli devono essere 

effettuati? 

- Il Sindaco può far parte di una Commissione di concorso pubblico? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato DI LEONARDO 

Giovanni. Tale valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel 

punteggio di 23. 

  

Alle ore 10.01 viene chiamato ad espletare la prova il candidato FALASCHI Andrea il quale sceglie  

la busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Il candidato descriva la differenza tra una bobina per decespugliatore a 4 fili ed una “batti 

e vai”. 

- Gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso specifico? 

- La Giunta comunale può liquidare una fattura? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato FALASCHI Andrea. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 23. 

 

Alle ore 10.06 viene chiamato ad espletare la prova il candidato LO FASO Fulvio il quale sceglie  

la busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Descrivere le operazioni, le attrezzature e le misure di sicurezza necessari per la chiusura di 

una piccola voragine creatasi su una via cittadina.  

- Che cosa si intende per Datore di Lavoro nella Pubblica Amministrazione? 

- Il Consiglio Comunale in genere è aperto al pubblico o possono entrare solo i consiglieri? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato LO FASO Fulvio. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 23.  

 

Alle ore 10.12 viene chiamato ad espletare la prova il candidato MEIATTINI Giacomo il quale 

sceglie  la busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Il candidato indichi i presidi di sicurezza (DPI) necessari per l’utilizzo in sicurezza del 

decespugliatore e della motosega. 

- Quali dotazioni devono essere presenti sullo scuolabus per la prevenzione incendi? 

- Nelle manifestazioni pubbliche cosa indossa il Sindaco come segno di riconoscimento? 
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Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato MEIATTINI Giacomo. 

Tale valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 

25.  

 

Alle ore 10.18 viene chiamato ad espletare la prova il candidato MUZZI Davide il quale sceglie  la 

busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- In conseguenza della emanazione della disciplina speciale legata all’emergenza Covid, 

potrebbe illustrare la capienza massima consentita per gli scuolabus? 

- Da chi sono designati gli addetti al primo soccorso? 

- Chi autorizza le ferie dei dipendenti? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato MUZZI Davide. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 21.  

 

Alle ore 10.23 viene chiamato ad espletare la prova il candidato PARTI Marco il quale sceglie  la 

busta contenente le domande relativa alla prova orale. Di seguito le tracce estratte: 

- Aumentando o diminuendo la percentuale di olio, rispetto a quella dovuta, nell’utilizzo di un 

decespugliatore cosa accade? 

- Il personale che usa carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento può essere sottoposto a 

controlli su uso di bevande alcoliche? 

- Quali organi del Comune approvano Delibere? 

 

Terminata la prova i concorrenti vengono invitati ad uscire al fine di permettere alla Commissione 

di esprimere un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato PARTI Marco. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 27.  

 

Le risultanze delle due prove sono quindi le seguenti: 

 

CANDIDATO 

 

VOTO PROVA 

TEORICO 

PRATICA 

VOTO PROVA 

ORALE 

TOTALE 

VOTAZIONE 

BARTALOZZI Letizia 25/30 25/30 50 

BICHI Gianni 27/30 25/30 52 

CAPRIELLO Salvatore 21/30 25/30 46 

DI LEONARDO Giovanni 27/30 23/30 50 

FALASCHI Andrea 25/30 23/30 48 

LO FASO Fulvio 28/30 23/30 51 

MEIATTINI Giacomo 21/30 25/30 46 

MERLICH Borys 22/30 22/30 44 

MUZZI Davide 22/30 21/30 43 

PARTI Marco 24/30 27/30 51 

 

Viene quindi predisposta la seguente graduatoria finale di merito, riportante il nominativo di 

ciascun concorrente ed il corrispondente punteggio totale conseguito nelle prove: 
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Candidato 
prova 

scritta 

prova 

orale 
totale 

graduatoria 

definitiva 

Bichi Gianni 27 25 52 1° 

Lo Faso Fulvio
1
 28 23 51 2° 

Parti Marco 24 27 51 3° 

Bartalozzi Letizia
2
 25 25 50 4° 

Di Leonardo Giovanni 27 23 50 5° 

Falaschi Andrea 25 23 48 6° 

Capriello Salvatore Luigi
3
 21 25 46 7° 

Meiattini Giacomo 21 25 46 8° 

Merlich Borys 22 22 44 9° 

Muzzi Davide 22 21 43 10° 

 
1
 Precede per titoli di preferenza  

1
 Precede per titoli di preferenza 

1
 Precede per titoli di preferenza 

 
Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da 

tutti i componenti della Commissione esaminatrice.  

 

Alle ore  12.00  la seduta viene sciolta. Il segretario prende in consegna i documenti per custodirli in 

luogo sicuro. 

 

La graduatoria finale sarà pubblicizzata sul sito internet www.comune.casole.it , nella sezione 

“Amministrazione”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

 

Tutti gli atti relativi alla presente selezione sono trasmessi al Responsabile del procedimento, per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

     

F.to IL PRESIDENTE     F.to I COMMISSARI          F.to IL SEGRETARIO 

 

                                                 
1
 Precede per titoli di preferenza  

2
 Precede per titoli di preferenza 

3
 Precede per titoli di preferenza 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE 

FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010 

 

Verbale n. 2 
 

Il giorno 20 settembre 2021, alle ore 8.00, nella sede del Comune di Casole d'Elsa ubicata in Casole 

d’Elsa, Piazza Luchetti n. 1, si è riunita la Commissione, nominata con la determinazione del 

Responsabile Area Amministrativa n. 448 del 17.09.2021, composta dai signori: 
 

- Dr. Francesco Parri, Vice segretario comunale del Comune di Casole d’Elsa – 

PRESIDENTE.  

 

- Geom. Stefania Moschi, Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa – 

MEMBRO ESPERTO 

 

- Adriano Baroncelli, dipendente area tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa – 

MEMBRO ESPERTO 

 

- Dr.ssa Stefania Pecciarini istruttore Amministrativo cat. C1 area economico finanziaria – 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Constatato che sono presenti tutti i commissari, si decide di iniziare i lavori. 

 
Come previsto dall’art. 22 del Regolamento comunale sullo svolgimento delle procedure 

concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.06.2021, il Presidente 

invita i membri a proporre i quesiti per la prova teorico pratica sulle materie indicate nel bando di 

concorso.  

Si prende atto di quanto disposo dalla commissione esaminatrice nel proprio incontro tenuto in data 

17.09.2021 e riportato nel verbale n.1: “…ad ogni candidato sarà fatta eseguire una prova di guida 

con lo scuolabus oltre alla risoluzione di una questione di carattere pratico inerente la specificità 

del posto messo a concorso…” 

Sulla base di quanto sopra riportato la Commissione, all’unanimità, procede alla predisposizione di 

venticinque  tracce che saranno poi oggetto di sorteggio da parte dei candidati con le modalità di cui 

all’art. 22 del Regolamento. Le tracce preparate sono 25 in quanto, essendo i candidati ammessi 24, 

anche all’ultimo viene data la possibilità di scelta. 

 

Le tracce, appena formulate, sono chiuse in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di 

chiusura dai componenti della commissione. 

  

La traccia contenuta nella prova sorteggiata verrà letta ai candidati, che provvederanno alla lettura. 

 

Il Presidente dà atto che, durante la predisposizione delle tracce della prova teorico pratica del 

concorso, nessun componente della commissione è uscito dal locale ove la stessa ha iniziato la 

riunione ed ha preparato le prove. 
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La commissione stabilisce le prove avranno durata massima di 25 minuti esclusi i tempi di 

preparazione e spostamento; quanto stabilito verrà comunicato ai concorrenti. 

La commissione alle ore 8.30 si sposta presso il Cantiere comunale dove si svolgerà la prova. 

 L’identificazione di tutti i candidati presenti termina alle ore 9.20 e risultano presenti n.16  

candidati, che di seguito si elencano: 

 

cognome nome 

BARTALOZZI Letizia 

BICHI Gianni 

BOVA Antonino 

CAPRIELLO Salvatore Luigi 

DI LEONARDO Giovanni 

FALASCHI Andrea 

GRUPPUSO Francesco 

LO FASO Fulvio 

LOBINA Paolo 

MACCHIONI Lorenzo 

MEIATTINI Giacomo 

MERLICH Borys 

MUZZI Davide 

PARTI Marco 

PETRA Alberto 

PROFETA Jacopo 

 

Alle  9.20   il Presidente, in accordo con gli altri commissari, dà atto che, in relazione a quanto 

previsto espressamente dallo stesso bando di concorso, i concorrenti ammessi che risultano assenti 

debbono essere ritenuti rinunciatari al concorso e, conseguentemente, esclusi dallo stesso.  

 

Il Presidente dà quindi lettura ai candidati dei criteri di valutazione delle prove, stabiliti dalla 

Commissione nel verbale n. 1 in data odierna. 

 

Prova pratica: 
Nella valutazione della prova pratica la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 

 tempo massimo: le prove avranno durata massima di 25 minuti esclusi i tempi di 

preparazione e spostamento; 

 capacità organizzativa: il criterio mira ad individuare la capacità di sapersi organizzare 

nello svolgimento del lavoro; 

 Utilizzo dei dispositivi di sicurezza: il criterio mira ad individuare la capacità di saper 

scegliere il corretto dispositivo di sicurezza per il compito assegnato e svolgimento del 

compito nel massimo della sicurezza possibile 

 Abilità nello svolgimento del compito: il criterio mira ad individuare l’abilità nello 

svolgimento del compito e la conoscenza dei mezzi ed attrezzature. La prova si ritiene 

superata al conseguimento di un punteggio maggiore od uguale a 21/30. 

Per quanto riguarda la modalità di valutazione della prova la commissione stabilisce di assegnare i 

30 punti massimi disponibili ripartendoli nel seguente modo: 

- Punti 25 alla prova di guida, secondo i criteri di seguito riporti: 
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a) Posizionamento e partenza max punti 5 

b) Andamento stradale max punti 5 

c) Fermata e discesa passeggero max 5 punti 

d) Salita passeggero e ripartenza max 5 punti 

e) Parcheggio max 5 punti  

- Punti 5 max alla risoluzione di una questione di carattere pratico inerente la specificità del 

posto messo a concorso 

 

La prova di guida si svolgerà sul mezzo di proprietà comunale  targato DC351CP. Alla fine della 

prova di ogni concorrente, personale comunale provvederà alla sanificazione della postazione di 

guida con utilizzo di prodotti certificati. 

Alla fina della prova di ogni candito la commissione si riunirà in modalità segreta per 

confrontarsi sulla prova svolta.  

 

Prova orale 
Nella valutazione della prova orale la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 

 conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, focalizzazione della 

tematica; 

 chiarezza espositiva e capacità di sintesi, completezza e precisione delle risposte; 

 proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico; 

 capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto; 

 conoscenza e attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative. 

 

La valutazione della prova orale sarà effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, 

espresso numericamente, in relazione al colloquio sostenuto. La Commissione può attribuire un 

punteggio massimo di 30/30. Il punteggio verrà attribuito congiuntamente. La prova si intende 

superata col raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. Il Presidente avverte che i candidati, 

una volta terminata la prova, potranno allontanarsi dall’area di svolgimento della prova. Dovrà 

comunque essere garantita la presenza di n. 2 testimoni oltre al candidato che svolge la prova.  

 

Prima dell’inizio della prima prova teorico/pratica viene sorteggiata la lettera alfabetica per la 

definizione dell’ordine in cui i candidati ammessi saranno chiamati a sostenere la prova 

teorico/pratica. A tal fine viene utilizzato un programma Excel di generazione casuale di lettere.  

 

Si propone per l’estrazione della lettera il candidato Petra Alberto.  Allo stesso viene richiesto di 

voler indicare un numero. Il numero indicato risulta essere il  3.   

Il Presidente procede a cliccare sulla tastiera di un pc portatile a disposizione della commissione per 

un numero di volte corrispondente al numero 3, indicato dal candidato. La lettera estratta risulta 

essere la  “L”.  La prova teorico/pratica inizierà quindi dal candidato avente il cognome con  iniziale 

a partire dalla lettera estratta. 

 

Il Presidente, in accordo con la Commissione, valutata la presenza di candidati con particolari 

esigenze personali, richiede la possibilità ai concorrenti di voler verificare la possibilità di far 

svolgere anticipatamente la prova in presenza di ragionevoli motivazioni e con il pieno accordo di 

tutti i candidati presenti. Alla luce di tali considerazioni i candidati: 

 PETRA Alberto 

 PARTI Marco 
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chiedono di poter svolgere anticipatamente la prova. 

 

Il Presidente fatta richiesta a tutti i candidati presenti constata che non vengono manifestati 

disaccordi di sorta e per tale ragione la prova verrà svolta anticipatamente dai candidati richiedenti. 

Si verranno a determinare, quindi due elenchi, sempre in ordine di lettera estratta. 

 

Allo stesso modo viene sorteggiata la lettera alfabetica per la definizione  dell’ordine dei candidati 

per lo svolgimento della prova orale che si terrà il giorno 27 settembre presso il Centro congressi di 

Via Casolani a Casole d’Elsa. 

Si propone per l’estrazione della lettera il candidato Di Leonardo Giovanni.  Allo stesso viene 

richiesto di voler indicare un numero. Il numero indicato risulta essere il 7.   

Il Presidente procede a cliccare sulla tastiera di un pc portatile a disposizione della commissione per 

un numero di volte corrispondente al numero 7, indicato dal candidato. La lettera estratta risulta 

essere la “T”.  La prova orale inizierà quindi dal candidato avente il cognome con  iniziale a partire 

dalla lettera estratta. 

 

Dopo tali adempimenti, il Presidente dichiara l’inizio della prova teorico/pratica.  

 

Viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Petra Alberto, al quale viene fatta 

svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso dal mezzo al 

candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere pratico che 

risulta essere il seguente: 

Il candidato indichi i presidi DPI necessari per il taglio erba lungo il bordo di una strada 

comunale. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Petra Alberto. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 19.            

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Parti Marco, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, proceda allo scaricamento 

laterale (lato conducente) di materiale nel luogo indicato dalla commissione. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Parti Marco. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 24.            

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Lo Faso Fulvio, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, fissi un carrello di segnaletica 

verticale su un palo. 
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 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato  Lo Faso Fulvio. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 28.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Lobina Paolo, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, prepari n.1,5 litri di miscela 

al 4%. 

 

Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Lobina Paolo. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 18.     

         

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Macchioni Lorenzo, al 

quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli l’estrazione di una 

batteria per automezzo. 

 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato  Macchioni Lorenzo. Tale valutazione 

viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 18.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Meiattini Giacomo, al 

quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato posizioni correttamente una scala a tre pezzi per la salita sul tetto del cantiere 

comunale. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Meiattini Giacomo. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 21.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Merlich Borys, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, indichi il prodotto da 

utilizzare per la realizzazione di intonaco da interno ed il suo corretto utilizzo. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Merlich Borys. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 22. 
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Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Muzzi Davide, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli il rifornimento di 

carburante e olio lubrificante per la motosega. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Muzzi Davide. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 22. 

             

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Profeta Jacopo, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli l’utilizzo del tosasiepe. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Profeta Jacopo. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 18.     

         

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Bartalozzi Letizia, al 

quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, rimonti una ruota ad un 

automezzo comunale indicato dalla commissione. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Bartalozzi Letizia. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 25.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Bichi Gianni, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, prepari n.2 litri di miscela al 

2%. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Bichi Gianni. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 27.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato Bova Antonino, al quale 

viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. Disceso 

dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di carattere 

pratico che risulta essere il seguente: 
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Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, sostituisca un cilindro ad una 

porta indicata dalla  commissione. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Bova Antonino. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 19.             

             

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Capriello Salvatore 

Luigi, al quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla 

commissione. Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti 

il quesito di carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, indichi il prodotto da 

utilizzare per la posa in opera di mattonelle per rivestimento interno ed il suo corretto utilizzo. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Capriello Salvatore Luigi. Tale 

valutazione viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 21.            

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Di Leonardo Giovanni, 

al quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, sostituisca la candela della 

motosega e simili l’accensione. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato  Di Leonardo Giovanni. Tale valutazione 

viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 27.            

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Falaschi Andrea, al 

quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli il corretto montaggio di 

una batteria per automezzo. 

 

 Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato Falaschi Andrea. Tale valutazione viene 

unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 25.             

 

Successivamente viene chiamato allo svolgimento della prova il candidato  Gruppuso Francesco, al 

quale viene fatta svolgere la prova di guida sul mezzo messo a disposizione dalla commissione. 

Disceso dal mezzo al candidato viene chiesto di scegliere una delle buste contenenti il quesito di 

carattere pratico che risulta essere il seguente: 

Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, proceda allo scaricamento 

posteriore di materiale nel luogo indicato dalla commissione. 
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Terminata la prova la Commissione si riunisce in modalità segreta con il fine di  esprimere un 

giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato  Gruppuso Francesco. Tale valutazione 

viene unanimemente  espressa dai componenti della commissione nel punteggio di 19.            

 

 

 

Alle ore 16.50  la prova risulta completata da tutti i rimanenti candidati.  

 

Alla luce delle risultanze delle prove svolte vengono  a determinarsi i  seguenti punteggi: 

 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO PROVA 

TEORICO/PRATICA 

AMMESSO/NON 

AMMESSO 

PETRA Alberto 19 Non Ammesso 

PARTI Marco 24 AMMESSO 

LO FASO Fulvio 28 AMMESSO 

LOBINA Paolo 18 Non Ammesso 

MACCHIONI Lorenzo 18 Non Ammesso 

MEIATTINI Giacomo 21 AMMESSO 

MERLICH Borys 22 AMMESSO 

MUZZI Davide 22 AMMESSO 

PROFETA Jacopo 18 Non Ammesso 

BARTALOZZI Letizia 25 AMMESSO 

BICHI Gianni 27 AMMESSO 

BOVA Antonino 19 Non Ammesso 

CAPRIELLO Salvatore 21 AMMESSO 

DI LEONARDO Giovanni 27 AMMESSO 

FALASCHI Andrea 25 AMMESSO 

GRUPPUSO Francesco 19 Non Ammesso 

  

 

Secondo quanto previsto dal bando di concorso viene disposta la pubblicazione della graduatoria sul 

sito internet del Comune di Casole d’Elsa. 

I candidati AMMESSI saranno tenuti a presentarsi il giorno 27 settembre 2021, a partire dalle ore 

8.30, presso il Centro Congressi di Via Casolani a Casole d’Elsa per lo svolgimento della prova 

orale. Come risulta dal presente verbale, n. 2, prima dell’inizio della prima prova un candidato ha 

estratto la lettera da cui iniziare la prova orale. La lettera estratta è stata la “ T ”. Ne consegue che 

l’ordine di svolgimento della prova orale sarà il seguente: 

  

N. Progr. CANDIDATO 

1 BARTALOZZI Letizia 

2 BICHI Gianni 

3 CAPRIELLO Salvatore 

4 DI LEONARDO Giovanni 

5 FALASCHI Andrea 

6 LO FASO Fulvio 

7 MEIATTINI Giacomo 
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8 MERLICH Borys 

9 MUZZI Davide 

10 PARTI Marco 

 

 

 

Alle ore 17.40      la Commissione dichiara conclusi i lavori e si riconvoca per il giorno 27 

settembre 2021,  alle ore 7.45, per la predisposizione delle domande relative alla prova orale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

     

F.to IL PRESIDENTE   F.to I COMMISSARI             F.to IL SEGRETARIO 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE 

FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010 

 

Verbale n. 1 
 

Il giorno 17 settembre 2021, alle ore 9.30, nella sede del Comune di Casole d'Elsa ubicata in Casole 

d’Elsa, Piazza Luchetti n. 1, si è riunita la Commissione, nominata con la determinazione del 

Responsabile Area Amministrativa n.448 del 17.09.2021, composta dai signori: 
 

- Dr. Francesco Parri, Vice segretario comunale del Comune di Casole d’Elsa – 

PRESIDENTE 

- Geom. Stefania Moschi, Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole 

d’Elsa – MEMBRO ESPERTO 

- Adriano Baroncelli, dipendente area tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa – 

MEMBRO ESPERTO 

- Dr.ssa Stefania Pecciarini istruttore Amministrativo cat. C1 area economico 

finanziaria – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Constatato che sono presenti tutti i commissari, si decide di iniziare i lavori. 

 

Il Presidente ripercorre l’iter procedurale tenuto e gli atti adottati dal Comune di Casole d‘Elsa 

propedeutici allo svolgimento del concorso oggetto del presente verbale: 

 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11.02.2019 veniva approvato il  

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.06.2021 veniva approvato il nuovo 

Regolamento comunale sullo svolgimento delle procedure concorsuali che recepiva le  

novità introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021; 

 
- la programmazione assunzionale è stata correttamente approvata dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 11 del 25.02.2021, avente ad oggetto: “ PIANO TRIENNALE DEI 

FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 

DOTAZIONE ORGANICA.”, come integrata e modificata con le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione n. 33 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione 

organica – AGGIORNAMENTO”; 

- deliberazione n.54 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni 

di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – 

MODIFICHE”; 

 

- con determinazione n. 159 del 10.04.2021 venivano avviate le procedure relative al 

Programma occupazionale 2021; 

 

- le procedure relative agli adempimenti legati alla ricerca di personale in disponibilità (art. 30 

e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001) hanno dato esito infruttuoso; 
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- con determinazione n. 332 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “Programmazione 

assunzionale 2021: Approvazione avvisi di concorso pubblico”, veniva approvato il bando 

relativo al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  

CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL 

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, 

D.LGS. 66/2010, al quale veniva data ampia pubblicità e diffusione con le seguenti 

modalità. 

a. nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. n. 63 del 10.08.2021; 

b. mediante invio del bando alla rete URP della Regione Toscana, con conseguente 

comunicazione a tutti i comuni della regione. 

c. in una apposita sezione del sito web del Comune di Casole d’Elsa dedicata al 

Concorso; 

d. nel sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa – area concorsi – dal 12.02.2019; 

e. nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Casole d’Elsa – sotto-

sezione “Bandi di concorso” – dal 12.07.2021; 

 

- alla data del 10 settembre, termine ultimo per la presentazione, le domande pervenute erano 

n. 25. Con determinazione n. 433 del 10.09.2021 venivano ammessi 24 candidati, come di 

seguito riportati: 

 

N. prot. 

Data 

presentazione 

istanza 

Nome Cognome 

5356 12/08/2021 GIACOMO MEIATTINI 

5389 16/08/2021 ANGELO LIPPI 

5444 18/08/2021 FULVIO LO FASO 

5448 18/08/2021 LETIZIA BARTALOZZI 

5486 20/08/2021 JACOPO PROFETA 

5497 23/08/2021 MARCO PARTI 

5544 25/08/2021 DAVIDE MUZZI 

5550 25/08/2021 FRANCESCO CHELI 

5630 27/08/2021 DANIELE  COPPOLA 

5667 30/08/2021 MELCHIORRE SENIA 

5750 01/09/2021 SALVATORE LUIGI CAPRIELLO 
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5752 01/09/2021 ANDREA FALASCHI 

5781 02/09/2021 ALBERTO PETRA 

5814 06/09/2021 GIANNI BICHI 

5833 06/09/2021 SALVATORE  MANDURINO 

5853 07/09/2021 ANTONINO BOVA 

5887 09/09/2021 GIORGIO GENTILI 

5890 09/09/2021 GIUSEPPE TATTI 

5908 09/09/2021 LORENZO  MACCHIONI 

5920 10/09/2021 GERARDO DEL CORE 

5926 10/09/2021 PAOLO LOBINA 

5927 10/09/2021 GIOVANNI  DI LEONARDO 

5928 10/09/2021 BORYS MERLICH 

5943 10/09/2021 FRANCESCO  GRUPPUSO 

 

 

- con determinazione  n. 433 del 10.09.2021 veniva approvato l’elenco degli ammessi, tutti 

“con riserva”. L’ammissione con “riserva” ha come unico scopo di consentire al candidato 

la partecipazione alla selezione e in ciò esaurisce i propri effetti, essendo l’ammissione 

subordinata al definitivo accertamento dei requisiti per la partecipazione; lo scioglimento 

negativo della riserva ha come conseguenza una legittima esclusione dalla selezione; 

 
- nell’approvare l’elenco degli ammessi il responsabile del procedimento ha preso atto, 

secondo quanto previsto dal bando di concorso, che non si darà luogo alla formazione di una 

graduatoria ai fini dell’ammissione; ciò in conseguenza del fatto che le domande pervenute 

risultano in numero inferiore a sessanta.   

 
- con determinazione n.448 del 17.09.2021  è stata nominata, previa verifica delle eventuali 

situazioni di inconferibilità dell’incarico o di incompatibilità legata all’elenco degli ammessi 

allo svolgimento delle prove concorsuali, la commissione esaminatrice. Le dichiarazioni  

circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità rese dai singoli commissari a mezzo mail 

risultano depositate in atti presso l’ufficio segreteria. 
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Con l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove di concorso – 

effettuata con determinazione n. 433 del 10 settembre  2021 è terminata l’attività in forma singola 

del responsabile del procedimento, che rimette l’elenco dei partecipanti alla commissione 

esaminatrice  per lo svolgimento delle prove d’esame. 
 

Ciascuno dei componenti della Commissione, presa visione del soprariportato elenco dei candidati 

ammessi allo svolgimento delle prove di concorso, dichiara singolarmente – confermando quanto 

già anticipato via mail al responsabile del procedimento -  che non sussistono situazioni di 

incompatibilità con nessuno dei concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura 

civile.  

 

La Commissione prende quindi atto che, a norma del bando di concorso, il programma di esame è 

articolato come di seguito: 
 

a) Prova tecnico-pratica  

La prova tecnico-pratica verterà sull'accertamento delle capacità e la preparazione tecnico-

professionale dei candidati nell'espletamento dei vari lavori previsti in particolare su:  

- interventi di manutenzione su edifici e strutture comunali;  

- manutenzione viabilità e verde pubblico;  

- manutenzione e guida automezzi comunali;  

- operazioni di utilizzo di attrezzatura specialistica per gestione aree verdi (decespugliatore e 

simili).  

- guida scuolabus e piccole operazioni sulla manutenzione del mezzo  

La commissione stabilisce che ad ogni candidato sarà fatta eseguire una prova di guida con lo 

scuolabus oltre alla risoluzione di una questione di carattere pratico inerente la specificità del posto 

messo a concorso. 

b) Prova orale  

Tutte le materie oggetto di prova tecnico-pratica in aggiunta a quanto segue:  

- nozioni di base sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- nozioni sui principali servizi istituzionali comunali, con particolare riferimento ai servizi 

tecnici;  

- nozioni generali sulle materie connesse alle diverse aree di intervento del Cantiere comunale 

(muratore, idraulico, meccanico, conduttore di automezzi);  

- nozioni antinfortunistiche che regolano i doveri dei lavoratori con riferimento al D.Lgs. 

81/2008;  

- diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti comunali.  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nella 

prova tecnico-pratica e nella prova orale. Ciascuna prova (sia tecnico-pratica che orale) si intende 

superata con il conseguimento da parte del candidato di almeno 21 punti su trenta. Alla prova orale 

si accede solo a seguito del superamento della prova tecnico-pratica. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove 

d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato che possiede i titoli di preferenza indicati dall’art. 5 

comma 4 del D.P.R. 487/1994; a parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è 

determinata: 
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- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

- dall’aver prestato lodevole servizio nell’Amministrazione Pubblica;  

- dalla minore età. 

Per poter beneficiare delle preferenze, il concorrente dovrà aver dichiarato nella domanda il titolo di 

preferenza cui ha diritto, secondo la declaratoria prevista dalla legislazione in materia. La mancata 

indicazione nella domanda dei titoli di precedenza/preferenza equivale alla rinuncia a tali benefici. 

La prova colloquio si intende superata se il concorrente ha riportato la votazione di almeno 21/30 o 

equivalente. 

Nella valutazione della singola prova, qualora essa sia valutata in modo non unanime dalla 

Commissione, ciascun commissario esprime la propria valutazione in forma palese e 

contemporanea e viene assegnato alla prova il punteggio risultante dalla somma aritmetica dei 

voti espressi da ogni commissario. (Art. 15 c. 3 – Regolamento comunale  sulle procedure 

concorsuali). 
Per quanto riguarda il punteggio assegnato, il voto finale è determinato: “…dalla somma dei voti 

conseguiti nella prova scritta/pratica e della votazione conseguita nella prova orale…” (Art. 19 c. 2 lett. 

a) del Regolamento comunale  sulle procedure concorsuali). 
  
La Commissione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, stabilisce quindi i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali come segue: 

 

Prova pratica: 
Nella valutazione della prova pratica la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 

 tempo massimo: le prove avranno durata massima di 25 minuti esclusi i tempi di 

preparazione e spostamento; 

 capacità organizzativa: il criterio mira ad individuare la capacità di sapersi organizzare 

nello svolgimento del lavoro; 

 Utilizzo dei dispositivi di sicurezza: il criterio mira ad individuare la capacità di saper 

scegliere il corretto dispositivo di sicurezza per il compito assegnato e svolgimento del 

compito nel massimo della sicurezza possibile 

 Abilità nello svolgimento del compito: il criterio mira ad individuare l’abilità nello 

svolgimento del compito e la conoscenza dei mezzi ed attrezzature. La prova si ritiene 

superata al conseguimento di un punteggio maggiore od uguale a 21/30. 

Per quanto riguarda la modalità di valutazione della prova la commissione stabilisce di assegnare i 

30 punti massimi disponibili ripartendoli nel seguente modo: 

- Punti 25 alla prova di guida, secondo i criteri di seguito riporti: 

a) Posizionamento e partenza max punti 5 

b) Andamento stradale max punti 5 

c) Fermata e discesa passeggero max 5 punti 

d) Salita passeggero e ripartenza max 5 punti 

e) Parcheggio max 5 punti  

- Punti 5 max alla risoluzione di una questione di carattere pratico inerente la specificità del 

posto messo a concorso 

 

Prova orale 
Nella valutazione della prova orale la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 

 conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, focalizzazione della 

tematica; 
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 chiarezza espositiva e capacità di sintesi, completezza e precisione delle risposte; 

 proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico; 

 capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto; 

 conoscenza e attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative. 

 

La valutazione della prova orale sarà effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, 

espresso numericamente, in relazione al colloquio sostenuto. La Commissione può attribuire un 

punteggio massimo di 30/30. Il punteggio verrà attribuito congiuntamente. La prova si intende 

superata col raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.  

I commissari prendono atto che, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Casole d’Elsa, 

i candidati sono stati invitati a presentarsi a partire dalla ore 8.45 per lo svolgimento della prova a 

partire dalle ore 9.15. Si procederà al disbrigo delle formalità previste via via che i candidati si 

presenteranno sul posto indicato per lo svolgimento della prova. Alle ore 9.15, e comunque 

terminato il riconoscimento dell’ultimo candidato presente verrà fatto l’appello. Non saranno 

ammessi a sostenere la prova i candidati che si presenteranno dopo la conclusione dell’appello. I 

candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità, oltre che del green pass. Il candidato che non dovesse presentarsi alla prova nel giorno e 

all’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario.  

 

Una volta effettuata la valutazione della prova pratica, in relazione a quanto previsto dal 

bando di concorso, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito 

internet www.casole.it - nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione di 1° 

livello “Bandi di concorsi”, entro e non oltre il giorno 22.09.2021.  

NON SI DARÀ LUOGO A NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE. 

 

La Commissione prende atto che il calendario delle prove di esame era contenuto nel bando e che, 

quindi, con tale atto sono stati assolti gli obblighi di comunicazione, tenuto conto del fatto che, 

l’elenco degli ammessi è stato reso disponibile dal giorno 10.09.2021 mediante pubblicazione, 

come previsto dal bando stesso, nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione di 

1° livello “Bandi di concorso”. Di seguito vengono riepilogate date e sedi di svolgimento delle 

prove concorsuali: 

 

- PROVA PRATICA: lunedì 20 settembre 2021, alle ore 9.15, presso il cantiere comunale 

situato in Loc. Il Piano a Casole d’Elsa (Si). 

- PROVA ORALE: lunedì 27 settembre 2021, alle ore 9.15, presso il Centro Congressi di 

Via Casolani n. 32, a Casole d’Elsa.  

 

 

La Commissione, alle ore 10.30 decide di sospendere i propri lavori e si riconvoca per le ore 8.00 

del 20.09.2021, per lo svolgimento della prova pratica.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

     

F.tp IL PRESIDENTE              F.to  I COMMISSARI          F.to IL SEGRETARIO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,27/09/2021  

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

Lì,27/09/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     27/09/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  458 del 27/09/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


