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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ADDETTO DI 
SEGRETERIA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 
L’AREA “B”, POSIZIONE ECONOMICA B2 

 
Commissione esaminatrice – Verbale della riunione del 11/11/2019. 
 
Alle ore 8.30 la commissione esaminatrice si riunisce presso la Sala Consigliare dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Brescia e predispone la prova scritta sulla base delle proposte dei commissari stessi. 
 
Sono presenti: 

• ing. Claudio Rocca, presidente; 

• ing. Brunello Camparada, commissario; 

• dott.ssa Claudia Fabris, commissario; 

• dott.ssa Laura Apostoli, segretario verbalizzante. 
 
Vengono fotocopiate n. 35 copie identiche della prova, tutte le prove stampate vengono timbrate e firmate dal 
Presidente. 
 
Alle ore 9.00 iniziano le fasi di registrazione dei candidati, i quali presentano la documentazione in originale e 
debitamente sottoscritta in ottemperanza al bando, nello specifico: 
 

• copia della domanda di partecipazione; 

• l’allegato A contenente i titoli di studio, di servizio e titoli diversi che si intendono presentare per la 
valutazione (compilato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000); 

• il curriculum vitae - EUROPASS con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità di quanto 
indicato, utilizzabile per valutare altri titoli vari quali esperienze maturate e/o esperienze formative non 
rientranti nelle dichiarazioni di cui all’allegato A; 

• copia della ricevuta del versamento relativo al contributo di iscrizione al concorso di cui al presente bando; 

• fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; 

• il modello per il consenso del trattamento dei dati, elenco documenti e completamento procedura. 
 
Al termine della procedura di registrazione, i seguenti candidati presenti risultano ammessi alla prova: 
 

 Cognome Nome 

1 ADORISIO FRANCESCO 

2 BERTA NADIA 

3 DANESI ARIANNA 

4 DELMONACO FRANCESCO 

5 GATTA ELENA 

6 LOLI VALENTINA 

7 MARI CHIARA 

8 MARIANI  CHIARA 

9 REMONDI VALERIA 

10 RIGONI ELENA 

 
 
 
Alle ore 11.00 si constata che le seguenti persone non si sono presentate e vengono pertanto ritenute rinunciatarie: 
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Cognome Nome 

ACCARDO DOMENICA 

AMICO STEFANIA 

BASSI GIOVANNA 

BENEFATTORI CAMILLA 

BEZZI UMBERTO 

BOSCHI JUNA 

BREGOLI FEDERICA 

BRUNI MARIA 

BULGARI MAURIZIO 

CASTAGNETTI LUISA 

CHITO' ELENA LAURA 

CUZZOLI PIERA 

DE DOMENICO AURORA 

FARANDA SALVATORE GIUSEPPE 

LA CORTE MARIA CARMELA 

MAFFEIS PAOLA 

MANZONI MICHELA 

MIGNOLI EMANUELE 

PALLANTE SARA 

PETRUZZELLI CRISTINA 

PEZZETTA FRANCESCA 

PUPPIN ROBERTA 

RENNELLA GIOVANNA 

UBERTI FEDERICA 

VOLPINI LARA 

 
Il Presidente illustra nel dettaglio le istruzioni relative alla prova scritta. Si procede quindi alle ore 11.10 con la 
consegna della prova scritta ai candidati, collocati opportunamente distanziati nella sala corsi dell’Ordine, ai quali 
sono stati ritirati i cellulari e posizionati in apposite buste affidate alla commissione; analogamente gli effetti personali 
sono stati depositati fuori dalla portata dei candidati. 
Le prove sono inserite in una busta bianca di formato A4. Il nome del candidato viene scritto da ciascuno su un foglio 
inserito in una busta foderata più piccola che è stata a sua volta inserita nella busta dove è presente la prova e aperta 
solo successivamente alla correzione del compito, per garantire l’anonimato delle prove stesse. 
In ottemperanza al bando è stato reso disponibile ai candidati un dizionario della lingua italiana. 
 
I candidati iniziano la prova alle ore 11.10, hanno a diposizione 2 ore di tempo per completarla.  
Alle ore 12.05 tutti i candidati hanno terminato e riconsegnato la prova. 
 
La commissione nella sua interezza si riunisce in aula consiliare alle ore 12.30 per la correzione delle prove.  
La correzione viene svolta in forma collegiale nel rispetto dei criteri deliberati nella seduta del 07/10/2019. 
 
Al termine della procedura di correzione, si stila la prima graduatoria: 
 

 Cognome Nome PUNTEGGIO PROVA 

1 ADORISIO FRANCESCO 18,47 

2 BERTA NADIA 12,95 
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3 DANESI ARIANNA 25,47 

4 DELMONACO FRANCESCO 5,90 

5 GATTA ELENA 12,42 

6 LOLI VALENTINA 20,46 

7 MARI CHIARA 14,93 

8 MARIANI  CHIARA 11,42 

9 REMONDI VALERIA 19,45 

10 RIGONI ELENA 15,43 

 
Visti i risultati riportati, in ottemperanza al bando, SONO AMMESSI alle fasi successive del concorso, avendo raggiunto 
una votazione non inferiore a 18/30, i seguenti candidati: 
 

 Cognome Nome 

1 ADORISIO FRANCESCO 

2 DANESI ARIANNA 

3 LOLI VALENTINA 

4 REMONDI VALERIA 

 
 
Si ricorda che la prova pratica si terrà il giorno 27 novembre 2019 alle ore 9.00. 
Si avvisa che nello stesso giorno, 27 novembre dalle ore 14.30, verrà svolta la prova orale. 
 
Brescia, 11 novembre 2019 
 
                                                                     

 
F.to il Segretario verbalizzante  F.to Il Presidente di Commissione 
(dott.ssa Laura Apostoli) 
 

 (Ing. Claudio Rocca) 

 


