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PRIMO VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  E 

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA  
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO 

A TEMPO PIENO 36 ORE ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO 

" CAT- C. DA DESTINARE AI SETTORI "SEGRETERIA, CONTABILITA’, AFFARI GENERALI, 

VIGILANZA E TECNICO-URBANISTICO” 
 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 
 
Il giorno 17.06.2021 alle ore 13.30 presso la sede dell’Ente Riserva Naturale delle Torbiere del 
Sebino – con sede a Provaglio d’Iseo (BS) in via Europa n. 5 si è riunita la Commissione 
esaminatrice del concorso in oggetto, nominata dal Direttore dell’Ente, Dott. Ivan Bonfanti  
con determinazione dirigenziale n. 40 del 15.06.2021. 
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione: 
Presidente:  
- Direttore Dott. Ivan BONFANTI; 
- Dott. Nicola DELLA TORRE, collaboratore dell’ente individuato anche come verbalizzante  
Membri esperti: 
- Dott. Franco MARTINOLI  
 
Preliminarmente i componenti dichiarano di non essere legati tra loro, né con alcuno dei 
candidati, da vincoli di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
 
La Commissione, presa visione del bando di concorso, procede quindi ad esaminare la 
correttezza e la completezza delle candidature pervenute al protocollo dell’Ente dai candidati, 
nonché il possesso dei requisiti di ammissione al concorso. 
 
La Commissione, esaminate tutte le domande pervenute, dichiara che sono AMMESSI a 
sostenere la prova scritta – numero 79 candidati e n. 7 non ammessi , come da elenco allegato 
al presente verbale e facente parte integrale e sostanziale. 
 
La Commissione stabilisce che la prova scritta si svolgerà: 
 

• giovedì 8 luglio 2021 alle ore 10.00, presso il Centro Accoglienza Visitatori di 
Iseo, sito in via tangenziale sud, di fronte al centro sportivo “Orsa” 

 
La prova scritta consiste nella compilazione di n. 21 test a risposta multipla (valore di un 
punto cad in vaco di risposta esatta, - 0,33 in caso di risposta errata e pari a 0 in caso di 
mancata risposta) e n. 3 domande a risposta aperta di valore pari a un massimo di 3 punti per 
ogni risposta completamente corretta, 
 
La commissione stabilisce contestualmente la data della prova orale che si svolgerà: 
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• giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 14.00, presso il Centro Accoglienza Visitatori di 

Iseo, sito in via tangenziale sud, di fronte al centro sportivo “Orsa” a cui potranno 
partecipare come previsto dal bando solo i candidati che otterranno almeno un 
punteggio pari a 21/30 (ventuno trentesimi) nella prova scritta;     

 
Al fine del rispetto della normativa anti Covid-19 : 
 

• E’ obbligo l’esibizione di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti lo 
svolgimento della prova 

• Durante la prova è necessario l’uso di mascherina FFP2 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Ivan Bonfanti    
F.to Dott. Nicola DELLA TORRE, collaboratore dell’ente individuato anche come verbalizzante  

Membri esperti: 

F.to Dott. Franco MARTINOLI         
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