
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

 

COD. O6BC - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di impiegato in prova, 

due nel ruolo della carriera operativa al livello D6 della scala stipendiale degli impiegati per lo 

svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e due nel ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Categoria B, parametro retributivo F3, 

per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area economico-statistica (G.U. Concorsi ed 

esami n. 56 del 25 luglio 2017) 

 

Verbale n. 17 

Il giorno 22 giugno 2018 alle ore 11.00, presso la sede dell’Autorità Nazionale anticorruzione, si riunisce la 

Commissione al completo nominata – come previsto dal bando di concorso – con provvedimento 

congiunto del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Segretario 

Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La Commissione, presente al completo, risulta così composta: 

- prof.  Francesco RANALLI, Presidente 

- dott. Massimo FERRERO, Componente 

- dott. Adolfo CANDIA, Componente 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco MINERVA. 

La Commissione è riunita per determinare le modalità di svolgimento della medesima prova orale,  che i 

candidati devono sostenere in data 25/06/2018 a partire dalle ore 9.00, e i criteri per la valutazione della 

medesima, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 8 del bando di concorso.   

Preso atto dei contenuti del bando, la Commissione determina che la prova orale è valutata ed i punteggi 

saranno attribuiti avendo riguardo ai criteri che seguono: 

1. grado di conoscenza e di approfondimento della materia; 

2. chiarezza espositiva. 

Inoltre, il punteggio attribuito alla prova sostenuta dal candidato terrà conto della seguente ponderazione: 

1. fino a 14 punti per le domande volte ad accertare la preparazione del candidato nelle materie di 

cui all’art. 8, lett. b) del Bando; 

2. fino a 3 punti per le domande volte a valutare la conoscenza della lingua inglese; 

3. fino a 3 punti per la prova, con l’uso di personal computer, volta ad appurare la conoscenza e la 

capacità applicativa del candidato nell’utilizzo, in ambito Windows, degli applicativi OFFICE 

2010 (Word, Excel e Powerpoint) e nella navigazione in internet, nonché nel trattamento di 

database attraverso Excel e Access. 



La prova si intende superata con il raggiungimento di un punteggio pari a 12. 

La Commissione predisporrà n. 15 schede contenenti le domande (corrispondenti al numero dei candidati 

convocati, più due) per le materie di cui all’art. 8, lett. b) del bando.  

I fogli con le domande nelle materie su indicate, numerati da 1 a 15, saranno siglati dai componenti della 

Commissione e dal Segretario e posti in buste chiuse, che saranno sottoposte per il sorteggio a ciascun 

candidato prima del rispettivo esame. Le domande via via estratte saranno escluse dai sorteggi successivi.  

A conclusione del colloquio sarà valutata la conoscenza della lingua inglese dei candidati mediante lettura 

e commento di un brano e la conoscenza e la capacità applicativa del candidato nell’utilizzo, in ambito 

Windows, degli applicativi OFFICE 2010 (Word, Excel e Powerpoint) e nella navigazione in internet, 

nonché nel trattamento di database attraverso Excel e Access. 

La seduta termina alle ore 13.30. La Commissione aggiorna i propri lavori alle ore 8.00 del giorno 25 

giugno 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.30 

prof. Francesco RANALLI      ___________________________ 

dott. Massimo FERRERO                   ___________________________ 

dott. Adolfo CANDIA      ___________________________ 

 

dott. Marco MINERVA                 ___________________________ 


