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Verbale n. 02
Oggetto:Concorso pubblico riservato per esami ai sensi dell’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 20 dicembre, alle ore 11:35 presso l’Ufficio del Presidente, nella 
sede Comunale in Piazza Don Mosè Mascolo, come da autoconvocazione di cui al verbale n. 1 del 
19/12/2018, si è riunita la commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nominata con 
determina n. 1480 del 18/12/2018 nelle persone di:
1. Doti. Vincenzo Smaldone - Presidente,
2. sig. Massimiliano Vitale - Componente,
3. dr.ssa Teresa Padovano - Componente,

Segretario verbalizzante rag. Rosa Mascolo.

La Commissione viene integrata con il prof. Gargiulo Ferdinando , esperto di lingua Inglese.
Si provvede a redigere da parte del componente esterno apposita dichiarazione di assenza di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., art. 35 D.Lgs 165/2001 mediante apposita 
dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Tale dichiarazione viene allegata a 
presente verbale.

Premesso:

- che nella seduta di Commissione del 19 dicembre u.s. è stata espletata la valutazione della prova 
scritta svolta il giorno stesso, sostenuta da n. 1 candidato;

-  che dall’esito della valutazione dell’elaborato del suddetto candidato è risultato ammesso alla 
prova orale, come da elenco allegato al verbale della seduta del 19 dicembre u.s.;

- che nella seduta del 19 dicembre u.s., la Commissione ha predisposto la graduatoria provvisoria di 
n. 1 candidato che ha superato la prova scritta ed ha quindi conseguito l'ammissione alla prova 
orale, di cui all 'allegato “A ” del verbale n. 1;

- che il calendario della prova orale già fissata per il giorno 20/12/2018 dalle ore 10:00 presso il 
Comune di Sant 'Antonio Abate come al punto 11) del bando di concorso prot. 36935 del 16/11/2018, 
pubblicato, mediante avviso sull'Albo Pretorio "on-line ” e sul sito istituzionale del Comune in 
“.Amministrazione Trasparente”, nella sezione bandi di concorso, con decorrenza dal 16 novembre 
u.s. e fino alla data odierna. Tale avviso ha avuto valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
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candidati ammessi alla prova saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all’indirizzo, 
nell 'ora e nei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Tutto ciò premesso, in data odierna è previsto lo svolgimento della seconda prova d'esame 
consistente nella “prova orale”, in conformità di quanto stabilito nel bando e nel verbale del 
20/12/2018.

La prova d ’esame, per l ’istruttore informatico, sarà inerente le materie elencante al predetto punto 8 
del bando.

In sede di “prova orale ” verrà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera Inglese, tramite 
lettura di testi e traduzione e/o conversazione, nonché accertata la conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse.

A tal fine, in conformità dell 'art. 46 comma 9 del Regolamento di accesso agli impieghi approvato 
con delibera di Giunta Comunale n.64 del 15/03/2018, la Commissione dà atto che l ’accertamento 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle 
lingua straniera, consisterà in un giudizio di idoneità e comporterà comunque l'attribuzione di un 
punteggio non superiore al dieci per cento di quello complessivamente a disposizione della 
Commissione esaminatrice per la prova orale e quindi un punteggio massimo di 3 (tre) punti, distinto 
in un massimo 2 (due) punti per la conoscenza dell 'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche ed in un massimo di 1 (uno) punto per la conoscenza della lingua inglese.

Si precisa che l ’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse sarà valutato dal membro esperto interno Massimiliano Vitale e per
I ’accertamento dell 'Inglese, la Commissione, in sede di prova orale, sarà integrata dal componente 
esterno Gargiulo Ferdinando, all’uopo nominato con Determina del Dirigente n.1480 del 
18/12/2018.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE : La prova orale si svolgerà sugli argomenti 
oggetto del bando di concorso, secondo il criterio dell’estrazione a sorte, da parte del singolo 
candidato ammesso, di una busta chiusa, sigillata e priva di identificazione, contenente n. 4 (quattro) 
domande, a ll’uopo predisposte dalla commissione nello stesso giorno fissato per l ’espletamento della 
prove sulle materie previste nel bando di concorso.

Vengono predisposte due buste, una in più rispetto al candidato da esaminare , che è uno..

Nel valutare le risposte, la Commissione terrà conto dei criteri riportati nel verbale n. 1 del 
19/12/2018, e precisamente ;

Corretta e completa conoscenza delle norme 
Capacità di esposizione e sintesi
Capacità di contestualizzare le risposte nell 'ambito di riferimento 

La prova si intenderà superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.

Completata la procedura relativa alla predisposizione dei quesiti, alle ore 12:10 la Commissione si 
sposta nella sala Giunta della sede Comunale posta al secondo piano della Casa Comunale.

II candidato che risultasse assente al momento in cui la Commissione lo chiami a sostenere la prova 
orale sarà considerato rinunciatario alla procedura concorsuale.
Alle ore 12:20 inizia la prova orale.

Durante la prova orale la porta della sala rimane aperta, con possibilità per chiunque, compresagli 
altri candidati, di assistere. , (Q fff



Viene chiamalo ed identificalo il candidato Esposito Francesco. L ’identificazione del candidato 
viene effettuata dal Segretario verbalizzante, mediante esibizione di documento di riconoscimento 
munito di fotografìa ed in corso di validità.

Il candidato sceglie una delle buste predisposte dalla Commissione, e ,contrassegnata con il numero 
1) apre, legge, in sequenza, le domande ad alta voce ed espone le risposte, dopo avere vistato il 
singolo foglietto.

Completata la risposta alle quattro domande estratte, il candidato si sottopone all’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese. A tal fine il componente esperto esterno fa  leggere e tradurre 
un breve testo tratto da testi vari forniti dal docente. Dopodiché il candidato si sottopone 
a ll’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle principali 
applicazioni. A tal fine il componente esperto, membro della commissione , avvalendosi di un pc 
messo a disposizione della Commissione valuta il grado di conoscenza del candidato.

Terminata la prova del candidato Francesco Esposito, la Commissione, fatto uscire il candidato e 
pubblico, procede alla relativa valutazione ed il cui punteggio sarà successivamente riportato sul 
prospetto riepilogativo allegato al presente verbale (allegato “A ”).

Alle ore 12,40 viene completata la prova del candidato, il cui esito viene riportato sul prospetto 
allegato al presente verbale (“Allegato “A ”) che viene altresì affisso all 'ingresso della sala del 
Sindaco.

ALL. A

Progr. CANDIDATO Voto prova 
orale

Prova lingua 
inglese

Prova
informatic

a

Tot. voto 
prova orale

1 Esposito Francesco 26 1 2 29

La Commissione dichiara conclusa la seconda prova concorsuale, consistente nella prova orale.

La Commissione redige quindi la graduatoria di merito (allegato "D ”), che, in osservanza 
dell’art.47 del Regolamento accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n.64 del 
15/03/2018, viene formata secondo l ’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, ottenuta sommando i voti riportati nelle due prove d ’esame (“scritta” ed 
“orale ”).

La Commissione dispone la pubblicazione della graduatoria di merito di cui all’allegato “B ” 
sull'Albo Pretorio “on-line con decorrenza dalla data odierna e per trenta giorni consecutivi, nonché 
sulla home-page del sito istituzionale del Comune, nonché ancora sullo stesso sito istituzionale del 
Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso ”, incaricando 
a tal fine il Segretario verbalizzante della Commissione all 'espletamento dei conseguenti 
adempimenti.

All. B

prog CANDIDATO Voto prova scritta Voto prova 
orale

Graduatoria
finale

1 Esposito Francesco 29,00 29,00 58,00



La Commissione dichiara infine conclusi i lavori della procedura concorsuale, disponendo, in 
osservanza dell’art.47 del Regolamento accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n.64 
del 15/03/2018, la trasmissione di tutti i verbali delle sedule della Commissione, assieme alle 
domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo alla selezione, Al 
Dirigente del Settore Finanziario, competente in materia di personale, incaricando a tal fine il 
Segretario verbalizzante della Commissione all ’espletamento dei conseguenti adempimenti.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto, chiuso alle ore 13,10
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