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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo -  C.a.p. 80057 - C.F. : 82007270638 B  081/3911211 Fax 081/8797793

Verbale n. 01
Oggetto:Concorso pubblico riservato per esami ai sensi deU’art.20, comma 2, del d.lgs.75/2007 per 
la stabilizzazione del personale dell’ufficio di piano Ambito 32 di n.l unità lavorative di categoria 
C, posizione economica Cl, a tempo indeterminato part time -  profilo informatico. Insediamento 
della Commissione, svolgimento prova scritta e correzione

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 dicembre alle ore 11,30 presso l’ufficio del Presidente si è 
riunita la commissione esaminatrice della selezione in oggetto nominata con determina n. 1480 del 
18/12/2018 nelle persone di:
1. Dott. Vincenzo Smaldone - Presidente,
2. sig. Massimiliano Vitale - Componente,
3. dr.ssa Teresa Padovano - Componente,

Segretario verbalizzante rag. Rosa Mascolo.
La Commissione, con la presenza di tutti i suoi componenti, accertata la regolarità della propria 
costituzione e la legalità dell’adunanza prende in esame:

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 02/11/2018 che ha per oggetto 
Stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’Ufficio di Piano Ambito n. 32 ai 
sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

• La determinazione n. 1277 del 15/11/2018 per indizione concorso riservato per esami 
(allegata);

• Il bando di concorso pubblicato con prot. 36935 del 16/11/2018;
• Il regolamento accesso agli impieghi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.64 del 

15/03/2018;
• La determina n. 1474 del 18/12/2018 con la quale si è provveduto all’ammissione dei 

candidati alle prove;
La commissione accerta che il bando abbia avuto la pubblicità prevista dalla determina di 
indizione del concorso e cioè:

• Albo pretorio dal 16/11/2018 al 17/12/2018;
• Amministrazione Trasparente dal 16/11/2018 al 17/12/2018;
• Gazzetta Ufficiale n. 98 del 11/12/2018;

Successivamente prende atto che non sussistono incompatibilità fra i componenti della 
commissione e i candidati. Si provvede quindi a redigere da parte di tutti i componenti apposita 
dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., 35 D.Lgs 165/2001 
mediante apposita dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
Tali dichiarazioni vengono allegate al presente verbale.
La Commissione dato atto che con determina n. 1474 del 18/12/2018 è stato ammesso numero 1 
(un) candidato, stabilisce che il procedimento selettivo dovrà terminare entro il 30/01/2019.
La Commissione :

• dà atto che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 36 del vigente regolamento per l’accesso 
agli impieghi e dal combinato art.8 del bando di concorso in quanto il numero dei canditati 
ammessi è n. 1 e quindi non si darà luogo alla preselezione.

i



• prende atto che nel bando sono state previste n. 2 prove , una scritta e una orale alla quale 
accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione non 
inferiore a 21/30 .

• stabilisce in 30 minuti la durata della prova scritta che consisterà in n. 30 domande a risposta 
multipla predefmita sulle materie previste dal bando.

• stabilisce altresì i criteri di valutazione delle prove:

a) prova n. 1 scritta : quesiti a risposta multipla, inerenti le materie d’esame indicate nel 
medesimo bando: La risposta corretta vale 1 punto; la risposta omessa/errata vale 0 punti

b) Prova n. 2 orale: corretta e completa conoscenza delle norme, capacità di esposizione e 
sintesi, capacità di contestualizzare le risposte nell’ambito di riferimento;

• prende atto che le date di svolgimento delle prove sono state precedentemente fissate nel 
bando : Prova scritta: 19 dicembre ore 10,00

Prova orale: 20 dicembre ore 10.00
Si precisa che l’orario della prova scritta è stato spostato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa, in 
quanto è stata espletata prima la prova scritta del concorso relativo al profilo professionale 
sociologo e di tale spostamento ne è stata data comunicazione al candidato mediante affissione di 
apposito avviso all’esterno della sala giunta sede della prova d’esame.
Entrambe le prove si svolgeranno presso la Casa Comunale sita in Piazza Don Mosè Mascolo, in 
Sant’Antonio Abate.

In data odierna si svolge la prova d’esame consistente nella “prova scritta”, in conformità a quanto 
stabilito al punto 8 del bando, che consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, inerenti 
le materie d’esame indicate nel medesimo bando.

A tal fine, come previsto nel presente verbale, la Commissione Esaminatrice, dopo breve 
discussione, predispone tre tracce contenenti 30 domande

Gli elaborati, timbrati e firmati dai componenti della commissione, vengono riposti in tre distinte 
buste, chiuse e sigillate, e controfirmate sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e 
sulle quali non viene apposto nessun riferimento alla traccia in essa posta.
Completata la procedura relativa alla predisposizione delle tracce, alle ore 12:00 la Commissione si 
reca nella sala Giunta della sede Comunale posta al 2° piano , in via Don Mosè Mascolo, dove è 
previsto lo svolgimento della prova.
Si procede all’identificazione dei candidati ammessi al concorso.
L’identificazione dei candidati viene effettuata dal Segretario verbalizzante, mediante esibizione di 
documento di riconoscimento munito di fotografia ed in corso di validità.
Alle ore 12:03 viene completata la procedura di identificazione.
Dei n. 1 ammessi risultano presenti n. l(un) candidato, che viene invitato a prendere posto 
nell’unico banchetto. Successivamente al candidato viene quindi consegnato: 

un foglio di istruzioni; 
una penna biro nera;
un elaborato con 30 domande a risposta multipla, timbrato e firmato,
una busta gialla formato cm. 12 x cm. 18 contenente talloncino da compilare con i dati 
anagrafici del candidato (cognome, nome, luogo e data di nascita);
una busta bianca A4 nella quale inserire l’elaborato al termine della prova, in uno con la 
busta gialla piccola, quest’ultima debitamente chiusa e sigillata;

La Commissione informa il candidato che durante la prova non è ammesso usare telefoni cellulari, 
palmari, personal computer o altre analoghe attrezzature, né sarà possibile portare carta da scrivere, 
appunti manoscritti, consultare libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, testi di legge e dizionari.

Vengono quindi fomite tutte le istruzioni per il corretto svolgimento della prova. In particolare^ 
viene precisato che:



la prova avrà la durata massima di 30 (trenta ) minuti e il candidato non potrà allontanarsi 
durante la prova;
potrà essere usata esclusivamente la penna biro fornita dalla Commissione. In caso di 
malfunzionamento potrà essere richiesta la sostituzione;
la prova dovrà svolgersi utilizzando esclusivamente i fogli prestampati con le domande 
portante il timbro dell’ufficio e la firma di almeno un componente della commissione, 
sui fogli utilizzati per la prova non dovrà esser apposto nessun riferimento al candidato né 
segni di riconoscimento;
i fogli utilizzati per la prova dovranno essere riposti nella busta bianca, chiusa e sigillata,e 
sulla quale non dovrà essere riportato nessun riferimento del candidato e/o segno di 
riconoscimento;
nella busta bianca, unitamente ai fogli , dovrà essere altresì riposta la busta gialla, 
contenente il talloncino compilato con i dati anagrafici del candidato (cognome, nome, data 
di nascita) anch’essa chiusa e sigillata, e sulla quale non dovrà essere riportato nessun 
riferimento del candidato e/o segno di riconoscimento;
durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri candidati, salvo che con i membri della 
commissione.
Il concorrente che contravviene alle suddetti disposizioni o comunque abbia copiato in tutto 
o in parte lo svolgimento delle tracce, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno 
o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di 
tutti i candidati coinvolti.

Si procede al sorteggio dell’elaborato per la prova d’esame, a tal fine viene invitato il candidato 
Esposito Francesco ad effettuare il sorteggio della prova.
Il candidato Francesco Esposito , che previa visione dell’integrità delle tre buste, procede alla scelta 
casuale di una delle tre buste, che viene aperta, estraendone la traccia ivi riposta la quale viene 
individuata come “traccia C”.

Alla presenza della Commissione, il modulo riportante la traccia sorteggiata viene firmato dal 
candidato; per completezza della procedura, alla presenza del predetto candidato, si procede anche 
all’apertura delle altre due buste verificando la presenza in ciascuna di esse rispettivamente del 
modulo contenente la “traccia A” e la “Traccia B”, anch’essi firmati dal candidato. I moduli delle 
tracce vengono allegati al presente verbale.

Il Presidente della Commissione dà lettura della traccia scelta e, successivamente, mentre il modulo 
della traccia sorteggiata viene seduta stante fotocopiato, e contemporaneamente distribuito allo 
stesso candidato, dà lettura delle tracce non scelte.

La prova inizia alle ore 12:05 e dovrà terminare entro 30 minuti; il candidato viene quindi avvisato 
che F elaborato dovrà essere consegnato, con le modalità descritte sul foglio di istruzioni, entro le

Quando il candidato consegna alla Commissione la sua busta contenente l’elaborato, la stessa viene 
riposta in un contenitore ed il candidato invitato a sottoscrivere il modulo attestante la consegna 
dell’elaborato e l’ora di consegna dello stesso. Al termine il modulo sarà allegato al presente 
verbale.

La prova ha termine alle ore 12:25. Risulta consegnata n. 1 busta.
Alle ore 12:30, in seduta riservata, la Commissione, previa verifica dell’integrità della sigillatura, si 
prosegue con l’apertura della busta, estraendone il foglio contenente la prova e la busta piccola 
gialla, chiusa e sigillata, contenente il talloncino anagrafico ed operando con la numerazione.
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Prosegue quindi alla correzione dell’elaborato. /

ore 12:35.



La Commissione completata la correzione di n. 1 elaborato , assegna il corrispondente punteggio di 
cui all’allegato prospetto (allegato “A”) recante le risultanze della valutazione in forma anonima.

Successivamente alla predisposizione del predetto prospetto la Commissione procede all’apertura 
della busta piccola contenente i dati anagrafici del candidato e all’abbinamento dei dati ivi contenuti 
all’ elaborato avente la corrispondente numerazione, redigendo l’allegato prospetto (allegato “B”), 
recante la votazione riportata dal candidato.
La Commissione procede quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria di n. I candidato 
che ha superato la prova scritta e ha quindi conseguito l’ammissione alla prova orale (Allegato C). 
La Commissione dispone la pubblicazione della valutazione della prova scritta mediante avviso 
sull’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune, sulla home page del sito istituzionale 
del comune di Sant’Antonio Abate, nonché nella sezione “Bandi di concorso”, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. A tal fine si incarica il segretario verbalizzante della Commissione 
all’espletamento dei conseguenti adempimenti. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
pertanto il candidato che non avrà ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sarà 
tenuto a presentarsi senza alcun preavviso all’indirizzo, nel giorno 20 dicembre 2018 alle ore 12:00 
munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Commissione si riconvoca per le ore 11:30 circa, e comunque dopo l’espletamento della prova 
orale del profilo sociologo, nel giorno 20/12/2018 presso l’ufficio del presidente e nella sede 
comunale in Piazza Don Mosè Mascolo per la predisposizione delle domande da somministrare ai 
concorrenti durante la prova orale.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto, chiuso alle ore 13:30.
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