
COMUIVE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER
L'ASSIINZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 83YO DL N. I (UNA) UNITA NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D.
P.E. DI, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
M TRIBUTI - ECONOMICOiFINANZIARIO - CONTABILITA' TN QUALITA DI
RESP.NSABILE -' 

'ERBALE 
N. 2

Il giorno 30/09/2021, alle ore 9.30 presso ilPalazzo delle Esposizioni "Auditorium" sito in Viale
Vittorio Veneto in Colobraro (MT) si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica
suindicata, nominata con determina del responsabile della procedura concorsuale n. 52 del
0110712021(prot. 3173 del 0110712021) composta dai seguenti esperti esterni:
Dott. Costantino ALIBERTI - PRESIDENTE:
Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO - COMPONENTE EFFETTIVO;
Ras. Antonio D'ARMENTO -COMPONENTE EFFETTIVO :

Assiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALZZANTE il Ras. Saverio MERCADANTE -
Dipendente esterno.
Il Presidente constatata la presenza di tutti
Richiamati i precedenti atti :

o Verbale n. I in data 0910812021

preliminari";
o Comunicazione del1010812021 di avvenuto insediamento della Commissione
. Comunicazione del25l08l202l di variazione del calendario di esami;
o Nota del01109/2021 di protocollo n. 3995 del Comune di Colobraro di variazione della sede

di svolgimento delle prove di esame;
o Comunicazione del0210912021 di convocazione dei candidati - calendario di esami e criteri

di valutazione delle prove.
o Determinazione del responsabile della procedura concorsuale n.80 del 1710912021 di

adozione del piano operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID l9;

o Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza rispetto al
rischio di contagio da COVID l9 del 15/0412021adottato del Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Constatata l'adeguatezza della sala ove si svolgerà la prova.
Preso atto che per lo svolgimento della prova vengono applicate le disposizioni previste piano
operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in condizioni di sicurezzarispetîo al

rischio di contagio da COVID 19 predisposto dall'Ente e che tutti i partecipanti alla procedura
concorsuale indossano i prescritti DPI.
Preso atto che per la prima prova scritta fissata per oggi 3010912021 alle ore l0 il Palazzo delle
Esposizioni "Auditorium" sito in Viale Vittorio Veneto in Colobraro (MT), così come fissato dall'art.
l5 del bando di concorso consiste nello svolgimento di un tema o in quesiti a risposta sintetica
attinenti alle seguenti materie:

l. Ordinamento degli Enti locali (D.L.gs. 267120001, con particolare riferimento alla Parte ll
"Ordinamento Finanziario e Contabile";

i componenti alle ore 10.05 dichiara aperta le seduta.

ad oggetto "Insediamento Commissione ed operazioni
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2. Contabilità armonizzata e bilancio degli Enti locali;
3. Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti

contabili;
4. Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione, PEG, Rendiconto, etc.;
5. Verifica degli equilibri di bilancio, procedura di riequilibrio e di dissesto negli Enti Locali;
6. Gestione ed amministrazione del patrimonio degli Enti Locali: inventario, alienazioni ed

acquisizione di beni mobili e immobili, uterze,locazioni, contratti;
7. Programmazione e gestione delle entrate comunali;
8. Programmazione, gestione e rendicontazione degli appalti di lavori e fornitura di beni e

servizi;
9. Controlli interni ed esterni negli enti locali.

Considerato che la Commissione, come indicato nel verbale n. I del 09/0812021, ha stabilito che "la
prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato formato da tre questi sugli argomenti
scelti tra le materie indicate nel bando della selezione" predispone i tre gruppi di quesiti che vengono
scriui su fogli separati contraddistinti rispettivamente dai numeri | - 2 -3 , sigillati in tre distinte
buste e siglate dai Commissari sui lembi di chiusura.
Alle ore 10.00 circa, hanno inizio le operazioni di accettazione dei candidati, come previsto
nell'apposito "Piano operativo specifico" per lo svolgimento del concorso.
Ai candidati viene consegnata una biro nera monouso da utilizzare per la prova e vengono
accompagnati all'interno della sala e fatti accomodare nei posti a loro disposizione.
Alle ore 10.10 tutti i candidati registrati indicati nell'allegato prospetto di identificazione hanno
preso posto all'interno della sala sede di svolgimento della prova.

Risultano presenti alla prima prova scritta n. 5 candidati (vedi prospetto allegato)

Al termine della sistemazione di tutti i candidati il Presidente, coadiuvato dai componenti della
Commissione, appone il timbro dell'Ente e sigla i fogli protocollo che i candidati dovranno usare
per la prova. Quindi dispone che vengano loro consegnati:

o due buste di diversa grandezza e di uguale colore: una busta piccola contenente un foglio sul
quale indicare i dati anagrafici del candidato, una busta grande nella quale dovranno essere

inseriti i fogli con lo svolgimento della prova nonché la busta piccola chiusa.
o Ad ogni candidato vengono consegnati unicamente 2 fogli timbrati e firmati da almeno un

Commissario e a tutti viene data comunicazione di quanto sotto riportato.
Prima dell'inizio della prova il Presidente della Commissione illustra le modalità di svolgimento della
prova e ricorda:

evidenziati, divieto di consumare cibi, modalità per recarsi ai servizi, consegna elaborati)

iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i

membri della commissione esaminatrice;

vietate agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale

portanti il timbro dell'Ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice e non
dovranno contenere alcun elemento identificativo del candidato:

pubblicazioni di qualunque specie;
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della prova nella busta grande. Scrivere il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita nel
cartoncino e chiuderlo nella busta piccola. Porre quindi anche la busta piccola sigillata nella
busta grande, la quale deve essere immediatamente sigillata a sua volta. Tale busta deve essere
consegnata alla Commissione esaminatrice;

unica busta tutte le buste contenenti gli elaborati. A tale operazione dovranno assistere almeno
due candidati;

buste appartenenti al medesimo candidato. A tale operazione dovranno assistere almeno due
candidati. A tal fine al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenete
I'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile, in
modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione,le buste appartenenti allo
stesso candidato.

argomenti scelti tra le materie indicate nel bando della selezione;

dei 3 quesiti che verranno estratti e nella valutazione delle prove si terrà conto dei criteri già
indicati nel verbale n. 1 del 09/0812021.

Viene fatta constatare I'integrità delle tre buste contenenti le tracce della prima prova scritta e, tra i
candidati si offre una volontaria ( Infantino Serafina) per scegliere la busta contenente la traccia che
sarà oggetto della prima prova scritta. Risulta estratta la busta n. 2
Il Presidente della Commissione legge ad alta voce la traccia scelta, oggetto
della prova d'esame:
traccia n.2 estratta
Domande a risposta sintetica in max 20 righe
l) Il candidato descriva il concetto di competerua frnarziaria potenziato applicato al Bilancio di
Previsione dell'Ente Locale;
2)Il candidato definisca i criteri di aggiudicazione previsti dal vigente Codice dei Contraffi
3)Il candidato descriva brevemente del Rendiconto finanziario con particolare riferimento all'iter di
approvazione
Tracce non estratte
Traccia n. I
Domande a risposta sintetica in max 20 righe
l)Il candidato descriva le fasi della spesa con particolare riferimento all'impegno;
2)Il Candidato definisca i debiti fuori bilancio ed illustri le modalita di finanziamento.
3)Il candidato descriva brevemente il ciclo di programmazione dell'ente locale con particolare
riferimento al D.U.P.
Traccia n. 3
Domande a risposta sintetica in max 20 righe
l)Il candidato tratti, brevemente, della tipologia e delle finalità dei controlli interni dell'ente locale
soffermandosi sul controllo di regolarita amministrativa e contabile.
2)Il candidato illustri sinteticamente la composizione el'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
3)Il candidato illustri brevemente le finalita del riaccertamento dei residui ed indichi le diverse
tipologie.
Tutti i commissari firmano la prova estratta.
Successivamente apre le altre buste e per opportuna cognizione dei candidati, dà lettura dei temi
estraffi. Le buste rimangono a disposizione sul tavolo della Commissione nell'aula d'esame.
Il Presidente procede alla dettatura delle tracce sorteggiate e chiede se ci sono
necessitano chiarimenti.

d

ose
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Alle ore 10.22 hainizio laprova. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 11.22.
Lavigilanza durante la prova è costante da parte dei commissari.

Su ogni busta consegnata dai candidati contenente la prova svolta, sigillata, è stata apposta sui
lembi di chiusura la firma del presidente dei componenti della commissione e del segretario.
Entro le ore ll.2l tutti i candidati consegnato gli elaborati

A questo punto si procede alla presenza dei candidati Violante Giuseppe e Sassone Nicola Maria.ad
inserire le buste con gli elaborati di tutti i candidati in un'unica busta più grande che viene sigillata,
timbrata con il timbro dell'Ente e siglata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione.
Il plico sigillato, contenente gli elaborati, viene consegnato al Segretario della commissione per la
custodia frno alle ore 10,00 di domani 0l/I0/202t in cui avrà luogo la seconda prova scritta.
Si da atto che tuffe le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità
Al presente verbale si allegano:

,/ le tracce dei quesiti predisposte dalla Commissione;
{ I'elenco dei candidati con la firma attestante la presenza.

Alle ore I 1.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

COMPONENTE EFFETTIVO

COMPONENTE EFFETIVO

S EGRETARIO VERB ALVZ ANTE

Dott. Costantino ALIBERTI

Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO

Rag. Antonio D'ARMENTO

Rag. Saverio MERCADANTE


