
 

Brescia, 07.09.2021 

PROT. N. A179-21 

 
OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI IMPIEGATI 
VI LIVELLO CCNL PER GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DEI TEATRI P.L.A.TEA. (CCNL P.L.A.TEA.). 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ANNUALE A TEMPO PARZIALE. 
RUOLO SELEZIONATO: ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA SORVEGLIANZA DEL PUBBLICO.  
 
In data 6 settembre 2021 alle ore 9.30, presso la sede della Fondazione del Teatro Grande di Brescia (nel 
prosieguo, la “Fondazione”) in Via Paganora 19/a a Brescia,  
 
sono presenti:  
- Laura Pilotti (dipendente della Fondazione); 
- Cristian Falzone (dipendente della Fondazione); 
- Fiorella Memo (dipendente della Fondazione). 
 
I) 
Si richiama la determina del Sovrintendente n. A176-21 del 03.09.2021 di nomina della Commissione 
Esaminatrice, cui si rinvia per il dettaglio. 
 
Si richiama il punto 16) dell’avviso pubblico in oggetto: … di ciascuna delle fasi di cui al prosieguo [dell’avviso 
pubblico], sarà prodotto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario di 
cui al punto che segue. 
 
II) 
1) Visto l’art 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici), in base al quale: 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

2) Valutata l’opportunità che non possa far parte della Commissione colui che sia personalmente o il cui 
coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale 
abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze 
di altra natura. 

Visto tutto quanto sopra, 
 

- Laura Pilotti (dipendente della Fondazione e Presidente della Commissione); 
- Cristian Falzone (dipendente della Fondazione e componente della Commissione); 
- Fiorella Memo (dipendente della Fondazione e componente della Commissione) 
 



A) dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, nella piena consapevolezza di quanto previsto dall’art 76 DPR 445/2000, cui si rinvia: 

- di disporre ciascuno delle competenze di cui all’art. 35 c 3 D.lgs. 165/2001, cui si rinvia, come da 
determina del Sovrintendente n. A176-21 del 03.09.2021; 

- che, per ciascuno di essi, presa visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui all’avviso 
in oggetto, non sussiste alcuna delle condizioni di cui sopra sub II.2); 

- di non essere stati condannati per alcuno dei reati di cui sopra sub II.1). 
 
B) dichiarano pertanto l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai fini dell’assunzione 
dell’incarico di componenti della Commissione Esaminatrice della procedura di selezione in oggetto, 
come da determina del Sovrintendente n. A176-21 del 03.09.2021; 
 

C) accettano pertanto l’assunzione dell’incarico di componenti della Commissione Esaminatrice. 
 
III) 
Si richiama il punto 17) dell’avviso pubblico in oggetto:  
La Commissione esaminatrice …. nominerà un proprio Segretario, eventualmente anche tra i componenti della 
Commissione stessa. 
 
La Commissione individua quale Segretario Claudio Moraschi, dipendente della Fondazione, che accetta 
l’incarico di Segretario della Commissione Esaminatrice.  
 
L’Ing. Claudio Moraschi, preso atto in particolare di quanto sopra esposto sub II)-1), dichiara ai sensi 
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella piena 
consapevolezza di quanto previsto dall’art 76 DPR 445/2000, di non essere stato condannato per alcuno dei 
reati di cui sopra sub II)-1) e accetta l’incarico di Segretario della Commissione Esaminatrice. 
 
IV) 
Si richiama il punto 17) dell’avviso pubblico in oggetto:   
La Commissione esaminatrice:  
b – provvederà alla verifica formale della composizione dei plichi, dei documenti in essi contenuti e del rispetto 
dei tempi, come da numeri precedenti 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14); 
c – procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti numeri 4)-iii e 6); 
d – procederà alla conseguente ammissione dei candidati alla prova scritta sub 4)-iv-[B]; 
e – successivamente, procederà come indicato dal punto 20) in avanti. 
Si provvederà a pubblicare l’elenco dei candidati ammessi e gli esiti della prova orale sul sito internet della 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia. 
 
V) 
La Commissione Esaminatrice analizza sistematicamente i plichi e i relativi contenuti/allegati. 
 
Si dà atto che, entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione individuato al numero 12) 
dell’Avviso Pubblico (30 agosto 2021 alle ore 12.00), sono pervenute in tempo utile e corredate della 
completa documentazione le candidature contrassegnate in tabella con la lettera A). 
Le candidature di cui sopra sono ammesse alla prova scritta. 
 
Sono altresì prevenute in tempo utile ma non corredate della documentazione completa indicata nell’Avviso 
le candidature contrassegnate in tabella con la lettera B). 
Per i candidati indicati alla lettera B) si provvederà a sanare in presenza le anomalie individuate, prima 
dell’inizio della prova scritta prevista il giorno 17.09, alla quale detti candidati sono convocati. 
 



Sono pervenute infine oltre il termine utile del 30 agosto 2021 alle ore 12.00 le candidature contrassegnate  
in tabella con la lettera C). 
Detti candidati non sono ammessi alla prova scritta. 
 
Inoltre la Commissione attiva, per le candidature non complete contrassegnate in tabella con la lettera D) la 
procedura del soccorso istruttorio con termine perentorio di invio della documentazione richiesta entro il 
giorno 11.09.2021 alle ore 11.00.  
Eventuale documentazione ricevuta oltre tale termine non sarà considerata valida ai fini delle integrazioni 
richieste. 
Le risultanze della procedura di soccorso istruttorio saranno rese note con successivo verbale della 
Commissione Esaminatrice. 
 
 

Del presente verbale si dà pubblicazione sul sito internet della Fondazione. 

La seduta della Commissione Esaminatrice termina alle ore 12.30. 

 

 

f.to 

 

Laura Pilotti (Presidente della Commissione Esaminatrice) 

 

Cristian Falzone (Componente della Commissione Esaminatrice) 

 

Fiorella Memo (Componente della Commissione Esaminatrice) 

 

Claudio Moraschi (Segretario della Commissione Esaminatrice) 

 

 

 


