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VERBALE N. 2 
 
 
Avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato di n. 1 
psicologo a tempo parziale 18/h per 36 mesi – cat. D, posizione economica D1, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. – da assegnare all’Area Sociale. 

 
2° RIUNIONE 

 
L’anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di novembre alle ore 09:00 si è riunita presso la sede 
della Comunità Montana Valli del Verbano in Via Asmara n. 56 a Luino, la Commissione Giudicatrice della 
“selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato di n. 1 psicologo a tempo parziale 
18/h per 36 mesi – cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da assegnare all’Area 
Sociale”. 
 
Sono presenti i signori: 

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

• Dott.ssa Renata Cariola – membro interno esperto della Comunità Montana Valli del Verbano; 

• Dott.ssa Lia Iannello – membro interno esperto della Comunità Montana Valli del Verbano; 

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

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Prende atto della Determinazione n. 778 del 16.11.2022 con la quale sono stati ammessi i seguenti 
candidati: 
 

N. Cognome e nome Data di nascita Luogo di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Indirizzo 

1 Anessi Annalisa 17.09.1981 Angera Cocquio 
Trevisago 

Piazza Società 
Operaia 

2 Cazzaro Leonia Paola 29.06.1986 Varese Besozzo Via Trento 50 

3 Colombo Gianmaria 22.12.1995 Varese Besozzo Via Michelino da 
Besozzo 22 

4 Corti Elena 15.08.1992 Cittiglio Cuveglio Via Piemonte 7 

5 Devito Maria Teresa 31.05.1979 Catanzaro Leggiuno Via Piave 44 

6 Famà Angela 08.06.1988 Angera Varese Via Giovanni 
Macchi 107 

7 Grilanda Federica 19.07.1983 Varese Bedero Valcuvia Via Matteotti 27 

8 Rodari Laura 23.01.1988 Varese Laveno 
Mombello 

Via Robinia 21  
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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 prende atto della presenza dei seguenti candidati : 

N. Cognome e nome Data di nascita Luogo di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Indirizzo 

1 Anessi Annalisa 17.09.1981 Angera Cocquio 
Trevisago 

Piazza Società 
Operaia 

2 Colombo Gianmaria 22.12.1995 Varese Besozzo Via Michelino da 
Besozzo 22 

3 Corti Elena 15.08.1992 Cittiglio Cuveglio Via Piemonte 7 

4 Devito Maria Teresa 31.05.1979 Catanzaro Leggiuno Via Piave 44 

5 Famà Angela 08.06.1988 Angera Varese Via Giovanni 
Macchi 107 

6 Grilanda Federica 19.07.1983 Varese Bedero Valcuvia Via Matteotti 27 

7 Rodari Laura 23.01.1988 Varese Laveno 
Mombello 

Via Robinia 21  

 
 
Provvede ad acquisire tutta la documentazione riguardante la selezione e in conformità alle disposizioni 
previste dal  bando di selezione ed al primo verbale del 15.11.2022 riporta i seguenti criteri per la 
valutazione della selezione: 
 

1. 30 punti per la valutazione della prova scritta;  
2. 30 punti per la valutazione della prova orale; 

 
Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito almeno la votazione di 21/30. 
 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali la Commissione stabilisce 
che l’esame consisterà in quesiti a risposta aperta e per la valutazione delle prove d’esame si avrà riguardo 
ai profili di seguito specificati: 
 
PROVA ORALE 

a) Aderenza della risposta al quesito rivolto e completezza della stessa; 
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 
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La Commissione stabilisce di fissare la durata della prova scritta in 90 minuti . 
 
Il candidato che non raggiunga il punteggio di 21/30 non sarà ammesso alla prova orale. 
 
Prima dell’inizio delle prove viene effettuato il riconoscimento dei candidati attraverso l’esibizione della 

carta d’identità. 

 
La Commissione, preliminarmente, stabilisce di procedere alla correzione degli elaborati alla conclusione 

della prova scritta, riconvocandosi alle ore 11.30 del 24.11.2022. La Commissione, previa ampia 

discussione, all’unanimità propone gli elaborati allegati al presente verbale. 

 

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

lembi di chiusura. Dopodiché la Commissione si trasferisce nella sala, sede della prova scritta, recando con 

sé il plico sigillato contenente tutti i documenti relativi alla selezione. 

 

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

bianco siglati e una penna sfera nera 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 Anessi Annalisa 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 avverte i candidati che: 

a) per lo svolgimento della prova scritta sono stati assegnati 90 minuti di tempo; 

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; 

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 09.45 e precisa ai candidati che l’elaborato dovrà essere, 

pertanto, riconsegnato entro e non oltre le ore 11.15. 

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

costante presenza nei locali di almeno due commissari . 
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Ultimato lo svolgimento della prova, ogni candidato procede ad inserire il talloncino compilato con nome e 

cognome 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 11:15 si constata che tutti i candidati hanno consegnato l’elaborato. 

 

La Commissione, in composizione integrale, 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 e il cognome 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 7 compreso sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti punteggi: 

Busta  n. 1 punti 23 su 30 

Busta  n. 2 punti 26,5 su 30 

Busta  n. 3 punti 25 su 30 

Busta  n. 4 punti 21 su 30 

Busta  n. 5 punti 10 su 30 

Busta  n. 6 punti 15 su 30 

Busta  n. 7 punti 17 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:  
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COGNOME NOME 
PUNTEGGIO  PROVA SCRITTA 

ESITO 
Busta n.  

ANESSI  ANNALISA Busta n. 2 26,5/30 AMMESSA 

COLOMBO GIANMARIA Busta n. 4 21/30 AMMESSO 

CORTI ELENA Busta n. 6 15/30 NON AMMESSA 

DEVITO MARIA TERESA Busta n. 7 17/30 NON AMMESSA 

FAMA’ ANGELA Busta n. 5 10/30 NON AMMESSA 

GRILANDA FEDERICA Busta n. 3 25/30 AMMESSA 

RODARI LAURA Busta n. 1 23/30 AMMESSA 

 
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 13.30 del 24.11.2022. 

 

 
Al termine delle operazioni di cui sopra 
 
 
 
 

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, 24 novembre 2022. 
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Il Presidente 

 
_____________________________________  

F.to Dott. Giuseppe Menotti
 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.to Dott.ssa Renata Cariola 

 
 
 

 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.to Dott.ssa Lia Iannello 

 
 

Il  Segretario Verbalizzante 
 

_____________________________________ 
F.to Massimiliano Sabin
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PROVA 1 
 
1) Indagine psico sociale per un procedimento penale a carico di un 
minore (es per il furto di una maglietta all'interno di un esercizio 
commerciale). Cosa si approfondisce e quale è la finalità. 
 
2) Separazioni conflittuali e figli minori:  quali i fattori di rischio per i 
figli minori e possibili percorsi da far intraprendere ai genitori e/o ai 
figli 
 

3) Il responsabile del procedimento 

4) Quali sono le situazioni di pregiudizio per un minore che possono 

determinare l’apertura di un procedimento presso il Tribunale dei 

Minorenni 

 
 
 

PROVA 2 
 
1) Il candidato ipotizzi come affronterebbe l'indagine psico-sociale 
richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei 
Minorenni a seguito di una segnalazione di probabile abuso alcolico 
della madre di tre minori e maltrattamenti segnalati dal padre dei 
minori: si chiariscano 
obiettivi, professionisti coinvolti e  modalità di approfondimento. 
 
2) disturbo post traumatico da stress nel bambino: quali possono 
essere le cause, quali i sintomi osservabili e le modalità di 
intervento più comuni. 
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3) Organi di governo della Comunità Montana e loro funzioni. 

4) Progetto di messa alla prova: in cosa consiste? Quali le finalità? 

 
 
 
 

PROVA 3 
 
1) Indichi il candidato cosa si intende per capacità 
genitoriali, quali indicatori sono predittivi di una 
recuperabilità delle capacità genitoriali e quali aree 
andrebbe ad indagare per la valutazione delle stesse. 
 
2) Cosa si intende per affido all'Ente di un minore? Chi la 
stabilisce, cosa può andare a limitare e    perchè si può 
arrivare a disporla? 
 

3) Gli atti monocratici degli enti locali. 

 

4) Indichi il candidato come svolgerebbe l’osservazione 

della relazione genitore-figlio. 
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Il Presidente 
 

_____________________________________  
F.to Dott. Giuseppe Menotti

 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.to Dott.ssa Renata Cariola 

 
 

 
 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
F.to Dott.ssa Lia Iannello 

 
 

Il  Segretario Verbalizzante 
 

_____________________________________ 
F.to Massimiliano Sabin
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COGNOME NOME ESITO 

ANESSI  ANNALISA AMMESSA 

COLOMBO GIANMARIA AMMESSO 

CORTI ELENA NON AMMESSA 

DEVITO MARIA TERESA NON AMMESSA 

FAMA’ ANGELA NON AMMESSA 

GRILANDA FEDERICA AMMESSA 

RODARI LAURA AMMESSA 

 


