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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 14/10/2019. 
 
Alle ore 8.30 la commissione esaminatrice, convocata il 7 ottobre 2019, si riunisce presso la Sala Consigliare 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia.  
 
Sono presenti: 

• ing. Claudio Rocca, presidente; 

• ing. Brunello Camparada, commissario; 

• dott.ssa Claudia Fabris, commissario; 

• dott.ssa Gozzi, temporaneamente segretario verbalizzante fino al rientro della dott.ssa Apostoli, come da 
delibera del Consiglio dell’ordine del 9 ottobre 2019.  

 
Essendo scaduto il termine dell’11 ottobre 2019, assegnato dalla commissione per la regolarizzazione delle 
imperfezioni riscontrate nella documentazione presentata dai candidati (si veda verbale del 7 ottobre 2019), si 
procede al riesame delle domande. 
 
Si fa presente che i seguenti candidati hanno inviato comunicazione di rinuncia al concorso: 
 

… OMISSIS …. 
 
Le 35 domande residue vengono accolte. Pertanto i candidati ammessi alla prova scritta sono i seguenti: 
 
 

Cognome Nome 

ACCARDO DOMENICA 

ADORISIO FRANCESCO 

AMICO STEFANIA 

BASSI GIOVANNA 

BENEFATTORI CAMILLA 

BERTA NADIA 

BEZZI UMBERTO 

BOSCHI JUNA 

BREGOLI FEDERICA 

BRUNI MARIA 

BULGARI MAURIZIO 

CASTAGNETTI LUISA 

CHITO' ELENA LAURA 

CUZZOLI PIERA 

DANESI ARIANNA 

DE DOMENICO AURORA 

DELMONACO FRANCESCO 

FARANDA SALVATORE GIUSEPPE 
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GATTA ELENA 

LA CORTE MARIA CARMELA 

LOLI VALENTINA 

MAFFEIS PAOLA 

MANZONI MICHELA 

MARI CHIARA 

MARIANI CHIARA 

MIGNOLI EMANUELE 

PALLANTE SARA 

PETRUZZELLI CRISTINA 

PEZZETTA FRANCESCA 

PUPPIN ROBERTA 

REMONDI VALERIA 

RENNELLA GIOVANNA 

RIGONI ELENA 

UBERTI FEDERICA 

VOLPINI LARA 

 
Al momento della registrazione i candidati dovranno consegnare, debitamente sottoscritti in calce, i seguenti 
documenti in originale, pena la mancata ammissione alla prova scritta:  
 

• copia della domanda di partecipazione (compilata come sopra e restituita dal sistema al momento dell’invio 
della medesima domanda); 

• 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. 
 
Non sono ammesse integrazioni alla documentazione successive al giorno previsto per la consegna. 
 
La commissione delibera poi quanto segue:  
 

- la prova scritta sarà effettuata in data 11 Novembre 2019 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Brescia, Via Cefalonia nr. 70 (Cristal Palace, 11° piano); 
- dalle ore 9.00 alle ore 11.00 sarà effettuata la registrazione. 
- dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sarà effettuata la prova scritta. 

- le prove pratica e orale saranno effettuate in data 27 e 28 Novembre 2019 presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Brescia, Via Cefalonia nr. 70 (Cristal Palace, 11° piano). 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento. 
Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presentano nel giorno e ora stabiliti per le prove d’esame, saranno dichiarati 
rinunciatari. 
 
La commissione delibera che la prova pratica avrà una durata di 120 minuti. 
 
Delibera inoltre i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati; si specifica che varranno valutati solo i titoli di 
coloro che avranno superato la prova scritta. In ottemperanza al bando si specifica che il massimo punteggio 
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attribuibile è di 10 punti. 
 

A)  TITOLI DI STUDIO SUPERIORI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER L’ACCESSO 

TITOLO PUNTEGGIO 

Altro titolo professionale o abilitazione attinente allo svolgimento 
della mansione 

2,00/cad. 

Laurea Triennale/Magistrale 0,00 

Altri Titoli non attinenti allo svolgimento della mansione 0,00 

Totale massimo 3,00 

 

B)  ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTINENTE AL POSTO MESSO A SELEZIONE 

ATTIVITÀ PRESSO ENTI PUBBLICI  PUNTEGGIO 

Ordini Ingegneri di qualsiasi Provincia:  

- 1 anno di servizio a tempo pieno 1,00 

- 1 anno di servizio a tempo parziale 

in proporzione, sia 
per l’orario 

settimanale che per 
i mesi di attività 

Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici non economici  

- 1 anno di servizio a tempo pieno 0,50 

- 1 anno di servizio a tempo parziale 

in proporzione, sia 
per l’orario 

settimanale che per 
i mesi di attività 

Totale massimo 7,00 

 
Il calendario delle prove d’esame con le informazioni del caso sarà pubblicato sul sito istituzionale nella data odierna 
nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso. 
 
Le date d’esame della prova orale sono state comunicate all’esperto di inglese. 
 
 
Brescia, 14 ottobre 2019 
 
                                                                     

 
F.to il Segretario verbalizzante F.to Il Presidente di Commissione 
(dott.ssa Francesca Gozzi) 
 

(Ing. Claudio Rocca) 

 


