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COD. O6BC - Commissione per lo svolgimento del 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. 12 

(seduta del 16 maggio 2018) 

Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, 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, in data 8 novembre 2017 per 

la procedura del concorso in epigrafe.  

Sono presenti: 

- il Professore Francesco Ranalli, professore ordinario presso il Dipartimento di Management e Diritto 

dell'Università di Roma - Tor Vergata, in qualità di Presidente; 

- il Dottor Massimo Ferrero, dirigente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in qualità 

di Componente;   

- il Dottor Adolfo Candia, dirigente dell'Ufficio standardizzazione documenti di gara dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione, in qualità di Componente. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Marco Minerva. 

La Commissione è riunita per determinare i criteri per la correzione e valutazione delle prove scritte che 

i candidati dovranno sostenere nelle giornate del 17 e 18 maggio 2018, tenuto conto di quanto indicato 

dall’art. 8 del bando di concorso.   

Preso atto dei contenuti del bando, la Commissione determina che la prima prova tecnico pratica scritta 

avrà ad oggetto la risoluzione di n. 25 quesiti a risposta multipla. Le risposte segnate sul foglio non 

possono essere modificate e la doppia risposta sarà considerata come risposta errata. La risposta errata 
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vale 0, la risposta corretta vale 1. La prova si intende superata con il raggiungimento di un punteggio 

pari a 15. 

Inoltre, la Commissione determina che la seconda prova scritta consistente nella stesura di un elaborato 

nelle materie indicate dal bando sarà corretta e valutata ed i punteggi saranno attribuiti avendo riguardo 

ai criteri che seguono: 

- pertinenza rispetto alle specifiche riportate nella traccia; 

- qualità e completezza dell’elaborato; 

- capacità di analisi, elaborazione e documentazione; 

- chiarezza espositiva; 

- capacità di sintesi. 

Ai suddetti fini, la Commissione determina di esprimere la propria valutazione per ciascun criterio, in 

precedenza enucleato, in termini di giudizio qualitativo cui sono associati i seguenti punteggi: 

- gravemente insufficiente: punti 1 

- insufficiente: punti 2 

- sufficiente: punti 3 

- buono: punti 4 

- ottimo: punti 5 

La prova si intende superata con il raggiungimento di un punteggio pari a 15. 

La Commissione stabilisce:  

- di ammettere all’apertura della seconda busta, contenente la seconda prova, i candidati che 

conseguono, nella prima prova, un punteggio pari a 15 in base ai criteri indicati nel presente verbale;  

- di ammettere alla prova orale i candidati che conseguono nella seconda prova un punteggio pari a 

almeno 15 punti in base ai criteri indicati nel presente verbale.  

Ai fini dell’osservanza dell’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, il 

presente verbale verrà pubblicato – successivamente alla conclusione del concorso, ossia 

immediatamente dopo l’approvazione della graduatoria – nel sito dell’Autorità, alla sezione “Bandi di 

concorso”. 

La seduta è terminata alle ore 18.00. La Commissione aggiorna i propri lavori alle ore 8.00 del giorno 17 

maggio 2018 la.  

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 18:05. 
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prof. Francesco RANALLI      ___________________________ 

 

dott. Massimo FERRERO                   ___________________________ 

 

dott. Adolfo CANDIA      ___________________________ 

 

dott. Marco MINERVA                 ___________________________ 

 


