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VERBALE N. 2 
 
 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti, a tempo indeterminato, 
part-time 18/36, di "collaboratore amministrativo" – cat. b3 – presso l’area amministrativa - 
finanziaria – ufficio protocollo - riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, 
legge. n. 68/1999. - copertura quota d’obbligo. 

 
2° RIUNIONE 

 
L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di settembre alle ore 09:30 si è riunita presso la ex colonia 
elioterapica di Germignaga, la Commissione Giudicatrice del “concorso pubblico per esami per la copertura 
di 2 posti, a tempo indeterminato, part-time 18/36, di "collaboratore amministrativo" – cat. b3 – presso 
l’area amministrativa - finanziaria – ufficio protocollo - riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, 
comma 1, legge. n. 68/1999. - copertura quota d’obbligo”. 
 
 
Sono presenti i signori: 

• Dott. Giuseppe Menotti –  Dirigente della Comunità Montana Valli del Verbano – Presidente della 
Commissione; 

• Dott.ssa Renata Cariola – Istruttore direttivo della Comunità Montana Valli del Verbano – Commissario 
esperto; 

• Dott.ssa Chiara Ribaga – Istruttore direttivo della Comunità Montana Valli del Verbano -  Commissario 
esperto; 

• Sabin Massimiliano – collaboratore amministrativo della Comunità Montana Valli del Verbano – 
segretario della Commissione; 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Prende atto della Determinazione n. 539 del 10/08/2022 con la quale sono stati ammessi i seguenti 
candidati: 
 

Cognome Nome  Luogo di Nascita 
Data di 

nascita 
Residente a  Via 

BERGO PAOLA Busto Arsizio 20.05.1975 
Travedona 
Monate 

Via 
Michelangelo 
71/B4 

CAPPAI CHIARA Luino 19.09.1983 
Maccagno 
con Pino e 
Veddasca 

Via Mulazzi 1 

CAPPELLI COSIMO Luino 10.08.1973 
Cugliate 
Fabiasco 

Via Righetti 2 

CUNICO ANTONELLA Busto Arsizio 05.06.1970 Besozzo 
Via Pergolesi 
3 

DI MARCO DINO MARCEL Kempten(Germania) 09.10.1969 Casalmaiocco 
Via Ungaretti 
10 
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FERRARO  RENATA Varese 19.07.1968 Varese Via Mori 15 

GADISA 
NEGASA 

JOSEF Gallarate 16.05.1994 Besozzo Via Roma 38 

MARTIGNONI 
MARIA 
CAROLA 

Bienne (Svizzera) 21.08.1963 Leggiuno 
Via San Primo 
8 

MELEGARI MONICA Luino 31.07.1969 Luino 
Via Cervinia 
47/B 

MUSSO ALESSANDRA Luino 16.12.1983 
Cassano 
Magnago 

Via 
Confalonieri 
11 

RACANA VITO Cittiglio 07.01.1977 Cittiglio 
Via Cascine 
102 

SERRETIELLO CARMINE Policoro (MT) 17.08.1982 
Brissago 
Valtravaglia 

Via Taloni 1 

TUMBARELLO THOMAS Varese 18.07.1992 Valganna 
Via Della 
Gisola 9 

VENTURINI GIORGIO Carnago 07.09.1966 Brenta 
Piazza 
Garibaldi 2 

VERONESI NICCOLO’ Varese 06.10.2000 Porto Ceresio 
Via Giuseppe 
Mazzini 23 

 
 
La Commissione stabilisce di applicare ed uniformarsi alle disposizioni impartite in materia dal vigente 
Regolamento di Organizzazione del Personale ed a quelle impartite dal bando. 
 
 
La Commissione provvede ad acquisire tutta la documentazione riguardante la selezione e in conformità 
alle disposizioni previste dal  bando di selezione ed al primo verbale del 04.08.2022 stabilisce i seguenti 
criteri ai fini dello svolgimento delle prove: 
1. la prova consisterà in quesiti a scelta multipla;  
2. il tempo a disposizione del candidato è di 60 minuti dalla distribuzione dei quesiti, salvo 15 minuti 

aggiuntivi per i candidati che ne hanno fatto richiesta al momento di presentazione della domanda; 
3. alla valutazione della prova scritta saranno attribuiti un massimo di 30 punti  
4. Saranno ammessi alla prova orale  i candidati che abbiano conseguito almeno la votazione di 21/30. 
5. Per quanto riguarda i criteri e la modalità di valutazione delle prove concorsuali  la Commissione,  

attesta che, per la valutazione delle prove di esame, si avrà riguardo ai profili di seguito specificati: 
 

A. 30 punti per la valutazione della prova scritta; 
B. 30 punti per la valutazione della prova orale; 

 
PROVA SCRITTA 

 
a) Corrispondenza delle risposte ai quesiti assegnati; 
b) Livello di conoscenza, approfondimento e completezza dell’argomento trattato. 

 
PROVA ORALE 
a) Aderenza della risposta al quesito rivolto e completezza della stessa; 
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b) Capacità di esporre in modo esauriente, chiaro ed articolato l’argomento proposto; 
c) Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico appropriato; 
d) Grado di approfondimento degli argomenti affrontati. 

 
La valutazione di ogni prova rispetto ai profili stabiliti porterà ad un giudizio descrittivo e corrispondente 
votazione numerica secondo il seguente quadro: 
-          Insufficiente Votazione numerica inferiore a 21/30                              
-          Sufficiente Votazione numerica da 21,1/30 a   23/30 
-          Discreto  Votazione numerica da 23,1/30 a   26/30 
-          Buono  Votazione numerica da 26,1/30 a   29/30 
-          Ottimo  Votazione numerica da 29,1/30 a   30/30 
 
 
Per quanto riguarda, poi, l’accertamento della conoscenza base della lingua straniera prescelta (francese o 
inglese) e la conoscenza dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche più diffuse da parte dei 
Componenti aggregati alla Commissione esaminatrice, il relativo giudizio di idoneità sarà espresso con 
riguardo ai seguenti profili: 
 
CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA STRANIERA 
a.  padronanza del lessico della lingua scelta; 
b.  conoscenza delle funzioni linguistiche e grammaticali. 
                                                       
CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 
a.  conoscenza dei programmi applicativi word processor, foglio di calcolo, browsers di navigazione e posta 
elettronica. 
 
Il candidato che non raggiunga il punteggio di 21/30  nella prova scritta non sarà inserito nella graduatoria 
che affronterà la prova orale; 
 
La Commissione, previa ampia discussione, all’unanimità propone i seguenti elaborati per la prova scritta 

costituita dalle seguenti tracce: 

 

PROVA 1 

 
1) Un Protocollo in uscita è: 
A) La registrazione dei documenti. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero progressivo, 

la data di ricezione, il mittente, l'oggetto del contenuto. 

B) La registrazione dei documenti in uscita. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero 

progressivo, la data di invio, il destinatario, l'oggetto del contenuto. 
C) La procedura per uscire in sicurezza negli enti pubblici. 

 

2) Il software Excel è un esempio di software applicativo, appartenente alla tipologia: 

A ) Elaboratore di testi. 

B) Database. 

C) Foglio di calcolo. 
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3) La Convenzione è: 

A) Una forma associativa stipulata tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati. 

B) Una forma associativa informale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 

C) Una forma informale associativa tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

indeterminati. 

 

4) Quali tra i seguenti sono i vantaggi della posta elettronica rispetto ad un messaggio telefonico? 

A) Lascia documentazione scritta. 

B) Nessuna delle risposte elencate. 

C) E' asincrona. 

 

5) Le Unioni di Comuni sono: 

A) Enti locali costituiti da almeno tre o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente due funzioni di loro competenza. 

B) Enti locali costituiti da non più di due comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

C) Enti locali costituiti da almeno due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

 

6) Chi vigila, per ciascuna struttura, sull’applicazione dei codici di comportamento?  
A) I Dirigenti responsabili.  

B) Posizioni organizzative.  

C) I Dipendenti con più anzianità di servizio.  

 

7) Cos’è una “PENNA USB”? 

A) Un dispositivo di archiviazione dati. 

B) Un floppy disk di ultima generazione. 

C) Un dispositivo di scannerizzazione per immagini. 
 

8) Cosa contiene D.Lgs n. 267/2000: 

A) Principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 

B) Principi in materia di ordinamento degli Enti Privati e Pubblici. 

C) Disposizioni in materia del lavoro negli Enti Locali. 

 

 

 

9) Quando si riceve una mail con un “FERMAGLIO” visualizzato significa che: 

A) Contiene un allegato. 

B) Contiene un virus. 

C) Ha una priorità alta. 

 

10) Se volessi effettuare un fotoritocco, che applicazione useresti? 

A) Photoshop. 

B) Adobe Reader. 

C) SeaMonkey. 
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11) Costituiscono residui attivi…  
A) Le somme accertate e non pagate entro il termine dell'esercizio.  

B) Le somme impegnate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.  

C) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.  

 

12) Il termine“PRIVACY” significa: 

A) Termine inglese, in italiano riservatezza o privatezza, il diritto di controllare l’uso e la circolazione dei 

propri dati personali. 

B) Essere persone riservate, non raccontare informazioni personali a soggetti esterni. 

C) Proprietà Privata. 

 

13) Il protocollo utilizzato nel “www “è: 

A) L’html 

B) L’http 

C) Il bios 

 

14) Il Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
A) Viene definito in itinere. 
B) E' sempre lo stesso. 
C) Il responsabile è colui che dirige l’unità amministrativa (individuato dalla PA all’interno di ogni singola 

unità, in genere con regolamento). 
 

15) Per “DATI PERSONALI” si intende: 

A) Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o 

indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue 

abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. 

B) Tutte le informazioni della persona tranne il suo stato di salute. 

C) Nessuna delle precedenti. 

 

16) Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche?  
A) No, mai. 

B) Si, con la previa autorizzazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche.  

C) Si, con la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.  

 

17) Secondo il Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – 

General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679,  cosa si intende per “CONSENSO 

DELL’INTERESSATO”? 
A) L’interessato è d’accordo che i suoi dati personali siano oggetto di trattamento. 

B) Autorizzazione da parte del legale rappresentante di società a trattare i dati relativi ai bilanci e 

informazioni societarie. 

C) Usare le informazioni dell’interessato anche senza il suo consenso. 

 

18) Qual è il comando della tastiera per la funzione “INCOLLA” ? 

A) Ctrl+P. 

B) Ctrl+V. 

C) Ctrl+Alt+V. 
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19) Le Comunità Montane sono: 

A) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, anche appartenenti a province diverse, per la 

valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio 

associato delle funzioni comunali. 

B) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, appartenenti alle stesse 

province, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e 

per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 

C) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a 

province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni 

conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 

 

20) Le Pubbliche Amministrazioni: 

A) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili. 

B) Non possono impiegare lavoratori socialmente utili. 

C) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi alla persona. 

 

21) Se su un pc ho configurato più di una stampante, quella predefinita sarà: 

A) Quella collegata più vicina al computer. 

B) Quella che ho installato prima. 

C) Quella di default a meno che non ho scelto diversamente. 

 

22) Gli organi di governo della Comunità Montana sono: 

A) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 

dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; la Giunta Esecutiva; il 

Presidente della Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

B) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 

dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; il Presidente della 

Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

C) Nessuna delle precedenti. 

 

23) Una delibera è: 

A) Un atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi 

affidati dalla Giunta. 

B) Un atto amministrativo di carattere collegiale con cui la Pubblica Amministrazione esprime i suoi indirizzi 

politico-amministrativi e, attraverso essa, vengono approvati, ad esempio, i regolamenti o i bilanci dell'ente. 

C) Nessuna delle precedenti. 

 

24) L'operazione di «backup» consente di: 

A) Creare una copia di sicurezza dei dati. 

B) Verificare la presenza di errori su un'unità disco. 

C) Ripulire i dischi dai file inutili. 

 

25) L’assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:  
A) Avviene con contratto individuale di lavoro.  

B) Non è soggetta a formalità.  

C) È sempre soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione del ministero di competenza dell’ente 

che assume.  

mailto:antonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it


 
 

 
www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122 -  sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA   
sede operativa via Asmara 56 – 21016 Luino VA- Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050 
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it 

 

26) Le funzioni delle Comunità Montane: 

A) Il compito delle Comunità Montane è quello di occuparti della manutenzione dei boschi ed intervenire in 

caso di dissesti idrogeologici. 

B) Il compito principale assegnato a tali enti riguarda la promozione e valorizzazione delle zone montane, 

per l'esercizio di funzioni conferite, e l'esercizio associato di funzioni comunali. 

C) Le comunità montane adottano solo ed esclusivamente piani annuali di opere ed interventi e individuano 

gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla 

Unione europea, dallo Stato e dalla regione. 

 

27) SPID è: 

A) Il termine inglese che indica un sistema veloce di connessione alla rete della Pubblica Amministrazione. 

B) La firma digitale. 

C) Il Sistema Pubblico di Identità Digitale cioè la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi 

digitali delle amministrazioni locali e centrali. 
 

28) Un accesso agli atti è: 

A) Il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Un diritto che possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente 

tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. 

C) Tutte le precedenti. 

 

29) L’assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche: 

A) Non è soggetta a formalità. 

B) Avviene con contratto individuale di lavoro. 

C) E’ sempre soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione del ministero di competenza dell’ente 

che assume. 

 
30) Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti nella Pubblica Amministrazione è 
oggetto di responsabilità:  
A) Civile. 

B) Amministrativa.  

C) Dirigenziale.  

 

PROVA 2 

 
1) Quale tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un calcolatore? 
A) Schermo. 

B) CPU. 

C) Sistema operativo. 

 

2) Ai fini del Testo Unico sono Enti Locali: 

A) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di 

Comuni. 
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B) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni. 

C) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni. 

 

3) La pagina iniziale di un sito Internet è detta: 

A) Home Page. 
B) Main Page. 

C) Front Page. 

 

4) Secondo il regolamento sulla Privacy (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – General 

Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679, cosa si intende per “ARCHIVIO”? 
A) Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente 

dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 
B) Insieme di documenti cartacei. 

C) Qualsiasi insieme non strutturato di dati personali non accessibili. 

 

5) In una e-mail, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari, devono essere 

inseriti nel campo: 

A) cc. 

B) ccn: (o «bcc:» in inglese). 
C) a: (o «to:» in inglese). 

 

6) Secondo quale principio i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle 

conferite loro con legge dello Stato e della regione?  

A) Il principio di sussidiarietà.  

B) Il principio di adeguatezza.  

C) Il principio di contiguità.  

 

7) Gli organi di governo della Comunità Montana sono: 

A) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 
dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; la Giunta Esecutiva; il 
Presidente della Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

B) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 
dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; il Presidente della 
Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

C) Nessuna delle precedenti. 

 

 

 

 

8) Qual è il comando della tastiera per la funzione “COPIA”? 

A) Ctrl+C. 
B) Alt+Ctrl+C. 

C) Ctrl+X. 

 

9) Il D.Lgs n. 267/2000 contiene: 
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A) I principi e disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali. 

B) I principi in materia di ordinamento degli Enti Privati e Pubblici. 

C) Le disposizioni in materia del lavoro negli Enti Locali. 

 

10) Il Procedimento Amministrativo è: 

A) Un atto amministrativo che da avvio ad un procedimento penale o civile nella causa con un ente locale. 
B) Un insieme di atti amministrativi autonomi tra loro all'interno di una procedura o di un processo, cadenzati 

nel tempo e finalizzati alla emanazione di un provvedimento finale. 
C) Un provvedimento disciplinare rivolto ad un dipendente pubblico. 
 

11) Ogni quanto tempo vanno cambiate le pw? 
A) Non è necessario cambiarle. 
B) 1 volta all’anno. 
C) Almeno ogni tre mesi per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e ogni sei mesi per il trattamento dei 

dati comuni. 

 

12) Con quale quantità di voto favorevole rispetto al numero di consiglieri assegnati sono deliberati 

gli Statuti? 
A) 2/3.  
B) 1/2.  
C) 3/4.  

 

13) Che cos’è una PEC? 

A) Una raccomandata semplice. 

B) Un indirizzo di posta elettronica sicuro. 

C) La posta elettronica certifica. 

 

14) E' possibile eseguire l’installazione di una stampante: 

A) Solamente da un apposito supporto di memoria (dischetto o Cd-Rom) fornito dal produttore nel momento 

dell'acquisto del computer. 

B) Scegliendola tra quelle elencate (da "aggiungi stampante") oppure da un apposito supporto di memoria. 
C) Solo se la stampante è della stessa marca del computer. 

 

15) Una determina è: 

A) Un atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi 

affidati dal Presidente. 

B) Costituisce lo strumento con cui la Pubblica Amministrazione esprime i suoi indirizzi politico-amministrativi 

e, attraverso esse, vengono approvati, ad esempio, i regolamenti o i bilanci dell'ente. 

C) Un atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi 

affidati dalla Giunta. 
 

16) In informatica cosa si intende per SOFTWARE? 
A) L'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati. 
B) Le righe di comando. 
C) L'insieme di cpu e hardware. 
 
 
17) Tra gli indirizzi internet seguenti, uno è sicuramente sbagliato. Quale? 
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A) http://www.giornali.net 

B) http://andrea@hotmail.it 
C) http://it.youpace.com/ 

 

18) Il bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato…  
A) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.  

B) Entro il 30 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.  

C) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno biennale.  

 

19) Un Protocollo in entrata è: 

A) La registrazione dei documenti. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero progressivo, 

la data di ricezione, il mittente o destinatario, l'oggetto del contenuto. 

B) La registrazione dei documenti in entrata. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero 

progressivo, la data di ricezione, il mittente, l'oggetto del contenuto. 
C) La procedura per entrare in sicurezza negli enti pubblici. 

 

20) Chi vigila, per ciascuna struttura, sull’applicazione dei codici di comportamento? 

A) Gli assessori. 

B) I Dipendenti con più anzianità. 

C) I Dirigenti responsabili. 

 

21) Il caricamento a rilento di una pagina web può dipendere da: 

A) Insufficienza di spazio nell'hard disk 

B) Connessione Internet lenta 
C) Blocco della Rom 

 

22) La Convenzione è: 

A) Una forma associativa stipulata tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati. 
B) Una forma associativa informale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 

C) Una forma informale associativa tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

indeterminati. 

 

23) Quando si riceve la posta elettronica o si visitano i siti internet: 
A) Si può aprire tranquillamente gli allegati o visitare qualsiasi sito. 
B) Si deve fare attenzione ad eventuali poste sospette ed evitare i siti non conosciuti. 
C) Navigare in internet tranquillamente senza antivirus. 

 

24) La password del proprio pc può essere comunicata: 
A) A persona di fiducia. 
B) Al responsabile o al titolare del trattamento. 
C) A nessuno. 
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25) Che cosa si intende per amministrazioni pubbliche?  
A) Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni. 
B) Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 

Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi 

case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 

pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio 

sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 

Agenzie.  
C) Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado e le istituzioni educativi.  

 

26) I documenti che contengono i dati personali devono essere conservati: 
A) Sotto chiave solo se riguardano dati giudiziari e sensibili. 
B) Sempre sottochiave. 
C) In contenitori o armadi anche senza chiave. 

 

27) La comunicazione a terzi di dati personali deve essere autorizzata: 
A) Quando non riguarda un obbligo di legge. 
B) Solo quando riguarda dati sensibili. 
C) Sempre. 
 

28) In Windows, l’estensione «.zip» che segue il nome del file, indica: 

A) File di testo. 

B) File compressi. 

C) Database. 

 

29) Secondo il regolamento europeo sulla Privacy (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – 

General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679, cosa si intende per “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI”? 
A) Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali solo con strumenti elettronici. 
B) Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici. 
C) Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali con qualsiasi modalità. 

 

30) Le Pubbliche Amministrazioni:  
A) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili.  
B) Non possono impiegare lavoratori socialmente utili.  
C) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell’espletamento di servizi alla persona. 

 

PROVA 3 
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1) Se si volesse utilizzare un computer, quale dei seguenti componenti non sarebbe indispensabile? 

A) Il monitor. 

B) La scheda audio. 

C) La tastiera. 

 

2) Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si «cancella» un’e-mail: 

A) Viene spostata nella cartella «posta eliminata». 

B) Viene definitivamente eliminata dalla memoria del computer. 

C) L'operazione viene segnalata al mittente dell’e-mail. 

 

3) Il D.Lgs n. 267/2000 contiene: 

A) Principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 

B) Principi in materia di ordinamento degli Enti Privati e Pubblici. 

C) Disposizioni in materia del lavoro negli Enti Locali. 

 

4) Fra i vari tipi di software utilizzati dai PC, MS Outlook è: 

A) Un foglio elettronico. 

B) Un browser. 

C) Un client di posta elettronica. 

 

5) Gli organi di governo della Comunità Montana sono: 

A) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 
dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; la Giunta Esecutiva; il 
Presidente della Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

B) L'Assemblea (composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana o da loro delegati, scelti 
dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il suo Presidente; il Presidente della 
Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. 

C) Nessuna delle precedenti. 

 

6) Con quale quantità di voto favorevole rispetto al numero di consiglieri assegnati sono deliberate le 
modifiche a gli Statuti?  
A) 2/3.  
B) 4/5.  
C) 3/4.  
 

7) In Windows, l’estensione «.txt» che segue il nome del file, designa: 

A) File di foglio di calcolo, gestibili da qualsiasi programma di calcolo come Excel. 

B) File di testo, gestibili da qualsiasi programma di videoscrittura. 

C) Database generici, gestibili da qualsiasi programma DBMS come Access. 
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8) Le Comunità Montane sono: 

A) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, anche appartenenti a province diverse, per la 

valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio 

associato delle funzioni comunali. 

B) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, appartenenti alle stesse 

province, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e 

per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 

C) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a 

province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni 

conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 

 

9) Quale tipo di software applicativo si usa per eseguire calcoli e funzioni matematiche? 

A) Un elaboratore di testi 

B) Database 

C) Fogli elettronici 

 

10) Le Unioni di Comuni sono: 

A) Enti locali costituiti da almeno tre o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente due funzioni di loro competenza. 

B) Enti locali costituiti da non più di due comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

C) Enti locali costituiti da almeno due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

 

11) Il codice “CAPTCHA” è: 

A) Un test di intelligenza. 

B) Un test per distinguere computer e umani. 

C) Una password cifrata. 

 

12) Un Protocollo in uscita è: 

A) La registrazione dei documenti. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero progressivo, 

la data di ricezione, il mittente, l'oggetto del contenuto. 

B) La registrazione dei documenti in uscita. Ha quattro elementi necessari per legge che sono: il numero 

progressivo, la data di invio, il destinatario, l'oggetto del contenuto. 

C) La procedura per uscire in sicurezza negli enti pubblici. 

 

13) Entro quale data, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il "Documento Unico di 
Programmazione (DUP)" viene presentato all’Assemblea per le conseguenti deliberazioni?  

A) Entro il 30 giugno di ciascun anno. 

B) Entro il 31 agosto di ciascun anno.  

C) Entro il 31 luglio di ciascun anno.  
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14) Cos’è il Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – 

General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679? 

A) Il Regolamento Europeo 2016/679 è il testo per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

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

B) Il regolamento per la gestione dei rapporti tra i paesi dell’Unione Europea. 

C) L’insieme di regolamenti per la gestione delle informazioni dei social network dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

 

15) Una delibera è: 

A) Un atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi 

affidati dalla Giunta. 

B) Un atto amministrativo di carattere collegiale con cui la Pubblica Amministrazione esprime i suoi indirizzi 

politico-amministrativi e, attraverso essa, vengono approvati, ad esempio, i regolamenti o i bilanci dell'ente. 
C) Nessuna delle precedenti. 
 

16)In informatica cosa si intende per HARDWARE? 

A) Le componenti fisiche di un pc. 

B) Le righe di comando. 

C) L'insieme di cpu e software. 

 

17) Quanti indirizzi e-mail può possedere un utente? 

A) Tutti quelli che vuole. 

B) Un numero non superiore a 10. 

C) Solo 5 indirizzi per Cognome. 

 

18) Le funzioni delle Comunità Montane: 

A) Il compito delle Comunità Montane è quello di occuparti della manutenzione dei boschi ed intervenire in 

caso di dissesti idrogeologici. 

B) Il compito principale assegnato a tali enti riguarda la promozione e valorizzazione delle zone montane, 

per l'esercizio di funzioni conferite, e l'esercizio associato di funzioni comunali. 
C) Le comunità montane adottano solo ed esclusivamente piani annuali di opere ed interventi e individuano 

gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla 

Unione europea, dallo Stato e dalla regione. 

 

19) Ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali provvedono all'aggiornamento degli 
inventari…  

A) Annualmente.  

B) Ogni sei anni.  

C) Ogni tre anni. 

 

20) SPID è: 

A) Il termine inglese che indica un sistema veloce di connessione alla rete della Pubblica Amministrazione. 

B) La firma digitale. 

C) Il Sistema Pubblico di Identità Digitale cioè la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi 

digitali delle amministrazioni locali e centrali. 
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21) Un accesso agli atti è: 

A) Il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Un diritto che possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente 

tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. 

C) Tutte le precedenti. 

 

22) Il tasto “CANC” della tastiera: 

A) Cancella tutto. 

B) Non esiste. 

C) Cancella il carattere a sinistra del cursore. 

 
 

23) Chi vigila, per ciascuna struttura, sull’applicazione dei codici di comportamento? 

A) Gli assessori. 

B) I Dipendenti con più anzianità. 

C) I Dirigenti responsabili. 

 
24) La Convenzione è: 

A) Una forma associativa stipulata tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati. 

B) Una forma associativa informale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 

C) Una forma informale associativa tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
indeterminati. 

 

25) Il rapporto di lavoro del dipendente pubblico con la pubblica amministrazione è disciplinato dalle 
norme:  

A) Di diritto privato.  
B) Di diritto amministrativo.  
C) Di diritto pubblico.  
 
 

26) Quali tra questi file è un file EXCEL? 

A) Film.xls 

B) Film.doc 

C) Film.zip 

 
27) L’assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche: 

A) Non è soggetta a formalità. 

B) Avviene con contratto individuale di lavoro. 

C) E’ sempre soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione del ministero di competenza dell’ente 
che assume. 

 
28) Le Pubbliche Amministrazioni: 

A) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili. 
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B) Non possono impiegare lavoratori socialmente utili. 

C) Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi alla persona. 

 

29) Secondo il Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – 

General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679,  cosa si intende per“VIOLAZIONE DEI DATI 

PERSONALI”? 

A) La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati 

B) Nessuna delle alternative è corretta 

C) Falsificare il consenso per il trattamento dei dati personali dell’interessato. 

 

30) Entro quanti giorni entra in vigore lo Statuto dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’ente?  

A) 15.  

B) 45.  

C) 30.  

 

Gli elaborati della prova scritta vengono racchiusi in tre distinte buste che vengono sigillate e siglate sui 

lembi di chiusura.  

 
Alle ore 9:30 dopo che i candidati sono stati ammessi nei locali degli esami, Il Presidente fa procedere 

all’appello e al riconoscimento dei concorrenti mediante esibizione di idoneo documento d’identità. 

Terminata l’operazione risultano presenti alla prova scritta i seguenti candidati: 

 
 

Cognome Nome  Luogo di Nascita 
Data di 

nascita 
Residente a  Via 

BERGO PAOLA Busto Arsizio 20.05.1975 
Travedona 
Monate 

Via 
Michelangelo 
71/B4 

CAPPAI CHIARA Luino 19.09.1983 
Maccagno con 
Pino e 
Veddasca 

Via Mulazzi 1 

CAPPELLI COSIMO Luino 10.08.1973 
Cugliate 
Fabiasco 

Via Righetti 2 

DI MARCO 
DINO 
MARCEL 

Kempten(Germania) 09.10.1969 Casalmaiocco 
Via Ungaretti 
10 

FERRARO  RENATA Varese 19.07.1968 Varese Via Mori 15 

GADISA 
NEGASA 

JOSEF Gallarate 16.05.1994 Besozzo Via Roma 38 

MARTIGNONI 
MARIA 
CAROLA 

Bienne (Svizzera) 21.08.1963 Leggiuno 
Via San Primo 
8 
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MUSSO ALESSANDRA Luino 16.12.1983 
Cassano 
Magnago 

Via 
Confalonieri 11 

RACANA VITO Cittiglio 07.01.1977 Cittiglio 
Via Cascine 
102 

SERRETIELLO CARMINE Policoro (MT) 17.08.1982 
Brissago 
Valtravaglia 

Via Taloni 1 

TUMBARELLO THOMAS Varese 18.07.1992 Valganna 
Via Della 
Gisola 9 

VENTURINI GIORGIO Carnago 07.09.1966 Brenta 
Piazza 
Garibaldi 2 

 
 
La Commissione prende atto dell’assenza dei seguenti candidati che vengono, quindi, considerati 
rinunciatari: 
 

Cognome Nome  
Luogo di 

Nascita 
Data di 

nascita 
Residente a  Via 

CUNICO ANTONELLA 
Busto 
Arsizio 

05.06.1970 Besozzo Via Pergolesi 3 

MELEGARI MONICA Luino 31.07.1969 Luino 
Via Cervinia 
47/B 

VERONESI NICCOLO’ Varese 06.10.2000 Porto Ceresio 
Via Giuseppe 
Mazzini 23 

 
 
 

Ai candidati vengono forniti i seguenti materiali: una busta piccola, una busta in formato A4, un talloncino 

bianco, una penna sfera blu e vengono illustrate le modalità di svolgimento delle prove.  

Dopodiché fatta constatare l’integrità delle buste contenenti le tre prove, il Presidente invita un candidato 

a provvedere al sorteggio della busta contenente la traccia che formerà oggetto dell’esame. Si offre il 

candidato Gadisa Negasa Josef e viene sorteggiata la traccia n. 2. Il Presidente procede, quindi, all’apertura 

delle buste contenenti le altre tracce n. 1 e n. 3, senza darne lettura. 

Il Presidente della Commissione, prima della dettatura della traccia sorteggiata in precedenza, avverte i 

candidati che: 

a) per lo svolgimento della prova scritta sono stati assegnati 60 minuti di tempo salvo 15 minuti 

aggiuntivi per i candidati che ne hanno fatto richiesta al momento di presentazione della domanda; 

b) il lavoro deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli forniti dalla Commissione; 

d) il candidato non può consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; 

mailto:antonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it


 
 

 
www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122 -  sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA   
sede operativa via Asmara 56 – 21016 Luino VA- Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050 
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it 

e) il candidato se contravviene alle predette avvertenze o, comunque, viene sorpreso a copiare in 

tutto o in parte, sarà escluso dalla selezione. L'esclusione potrà essere disposta anche in sede di 

valutazione della prova. 

 

Il Presidente constata quindi che sono le ore 09.40 e precisa ai candidati che l’elaborato dovrà essere 

pertanto riconsegnato entro e non oltre le ore 10.40. 

La Commissione provvede all’osservanza delle disposizioni impartite dal Presidente ed, a tal fine, assicura la 

costante presenza nei locali di almeno due commissari . 

Ultimato lo svolgimento della prova, ogni candidato procede ad inserire il talloncino compilato con i propri 

dati anagrafici nella busta piccola e, la stessa sigillata con l’elaborato, nella busta grande; successivamente 

procede alla consegna del plico al Presidente della Commissione il quale, dopo aver accertato che la stessa 

non presenti alcun segno di riconoscimento, vi appone la propria firma trasversalmente, in modo che vi 

resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa; analogamente viene apposta la 

firma da parte degli altri membri della Commissione. 

 

Alle ore 10.15 si constata che tutti i candidati hanno consegnato l’elaborato. 

 

Dopodichè la Commissione, verificata l’integrità dei plichi contenenti le prove scritte e prima di procedere 

alla lettura e valutazione degli elaborati, provvede ad apporre su ciascuna busta grande un numero 

progressivo. 

Si procede, quindi, ad aprire la busta contente l’elaborato della prova scritta. Si appone sulla busta piccola, 

contenente il nome, il cognome e la data di nascita del candidato,  lo stesso numero indicato sulla busta in 

formato A4 , senza però procedere all’apertura di quest’ultima. 

La Commissione utilizzando la procedura sopracitata dà inizio alla lettura e alla valutazione della prova 

scritta.  

 

Alla fine degli esami degli elaborati, la Commissione accerta che gli elaborati contenuti nelle buste 

numerate progressivamente da 1 a 12 compreso sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti punteggi: 

Busta  n. 1 punti 26 su 30 

Busta  n. 2 punti 29 su 30 

Busta  n. 3 punti 23 su 30 

Busta  n. 4 punti 27 su 30 

mailto:antonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it


 
 

 
www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122 -  sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA   
sede operativa via Asmara 56 – 21016 Luino VA- Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050 
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it 

Busta  n. 5 punti 27 su 30 

Busta  n. 6 punti 25 su 30 

Busta  n. 7 punti 20 su 30 

Busta  n. 8 punti 27 su 30 

Busta  n. 9 punti 20 su 30 

Busta  n. 10 punti 29 su 30 

Busta  n. 11 punti 19 su 30 

Busta  n. 12 punti 26 su 30 

 

Alla fine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede con l’apertura delle buste 

contenenti le generalità dei candidati con il seguente esito:  

 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO  PROVA SCRITTA 

ESITO 
Busta n.  

BERGO PAOLA Busta n. 12 26/30 AMMESSA 

CAPPAI CHIARA Busta n. 9 20/30 NON AMMESSA 

CAPPELLI COSIMO Busta n. 8 27/30 AMMESSO 

DI MARCO DINO MARCEL Busta n. 2 29/30 AMMESSO 

FERRARO RENATA Busta n. 10 29/30 AMMESSA 

GADISA NEGASA JOSEF Busta n. 3 23/30 AMMESSO 

MARTIGNONI  MARIA CAROLA Busta n. 4 27/30 AMMESSA 

MUSSO ALESSANDRA Busta n. 1 26/30 AMMESSA 

RACANA  VITO Busta n. 7 20/30 NON AMMESSO 

SERRETIELLO CARMINE Busta n. 6 25/30 AMMESSO 

TUMBARELLO THOMAS Busta n. 5 27/30 AMMESSO 

VENTURINI GIORGIO Busta n. 11 19/30 NON AMMESSO 

 
La Commissione prende atto della valutazione della prova scritta e Ammette alla prova orale i candidati che 

hanno raggiunto almeno 21/30. 

La Commissione chiude la seduta alle ore 11.30 del 5 settembre 2022. 

 
Al termine delle operazioni di cui sopra 
 
 
 

mailto:antonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it


 
 

 
www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122 -  sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA   
sede operativa via Asmara 56 – 21016 Luino VA- Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050 
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it 

 
LA COMMISSIONE 

 
 
approva l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale che viene allegata al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante. 
 
Si provvede a far pubblicare all’Albo la graduatoria di cui sopra ed a trasmettere all’Amministrazione della 
Comunità Montana, per i provvedimenti di competenza, il seguente verbale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Luino, 5 settembre 2022. 
 
 
 
 

Il Presidente 
 

_____________________________________  
F.TO Dott. Giuseppe Menotti

 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.TO Dott.ssa Renata Cariola 

 
 
 

 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.TO Dott.ssa. Chiara Ribaga 

 
 

Il  Segretario Verbalizzante 
 

_____________________________________ 
F.TO Massimiliano Sabin 
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Allegato A   
 
 
 

NOME VOTAZIONE ESITO 

BERGO PAOLA 26/30 AMMESSA 

CAPPELLI COSIMO 27/30 AMMESSO 

DI MARCO DINO MARCEL 29/30 AMMESSO 

FERRARO RENATA 29/30 AMMESSA 

GADISA NAGASA JOSEF 23/30 AMMESSO 

MARTIGNONI MARIA CAROLA 27/30 AMMESSA 

MUSSO ALESSANDRA 26/30 AMMESSA 

SERRETIELLO CARMINE 25/30 AMMESSO 

TUMBARELLO THOMAS 27/30 AMMESSO 

 
 
 

         Il Presidente                                                                            I Commissari                                                             Il Segretario Verbalizzante 

 
F.TO Dott. Giuseppe Menotti        F.TO Dott.ssa Renata Cariola       F.TO Dott.ssa. Chiara Ribaga                      F.TO Massimiliano Sabin 

___________________       _________________________________________                _________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 


