
COMUI{E DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER
L'ASSLINZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PAMIALES3%DL N. I (LINA) UNITA NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D.
P.E. Dl, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
m TRIBUTI - ECONOMICO/FINANZIARIO - CONTABILITA' IN QUALITA Dt
RESPONSABILE

VERBALE N.3

Il giorno 0l/1012021, alle ore 09,25 presso il Palazzo 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;
Rag. Antonio D'ARMENTO -COMPONENTE EFFETTIVO;
Assiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE il Rag. Saverio MERCADANTE -
Dipendente esterno.
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti alle ore 9.30 dichiara aperta le seduta.
Richiamati i precedenti atti :

o Verbale n. I in data 0910812021 ad oggetto "Insediamento Commissione ed operazioni
preliminari";

o Comunicazione del10108/202I di awenuto insediamento della Commissione
o Comunicazione del25l08l202l di variazione del calendario di esami:
o Nota del0l/0912021 di protocollo n.3995 del Comune di Colobraro di variazione della sede

di svolgimento delle prove di esame;
o Comunicazione del02109/202I di convocazione dei candidati - calendario di esami e criteri

di valutazione delle prove.'. 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 19;

o Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza rispetto al
rischio di contagio da COVID 19 del 15/04/2021adottato del Dipartimento della Funzione
Pubblica.

o Verbale n.2 del3010912021 di svolgimento della prima prova scritta
Constatata l'adeguatezza della sala ove si svolgerà la prova.
Preso affo che per lo svolgimento della prova vengono applicate le disposizioni previste piano
operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in condizioni di sicurezzarispetto al
rischio di contagio da COVID l9 predisposto dall'Ente e che tutti i partecipanti alla procedura
concorsuale indossano i prescritti DPI.
Preso atto che per la seconda prova scritta fissata per oggi 0111012021 alle ore l0 presso il
Palazzo delle Esposizioni "Auditorium" sito in Viale Vittorio Veneto in Colobraro (MT), così come
fissato dall'art. l5 del bando di concorso ha contenuto pratico o teorico-pratico e consiste in una
prova pratica riferita alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione amezzo redazione
di un atto amministrativo e/o di un elaborato amministrativo/contabile.
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Considerato che la Commissione, come indicato nel verbale n. I del 0910812021, ha stabilito che "la
seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato formato da tre questi sugli
argomenti scelti tra le materie indicate nel bando a contenuto teorico - pratico riferito a tematiche
proprie del profilo professionale oggetto di selezione si procede a predispone i tre gruppi di
quesiti che vengono scritti su fogli separati contraddistinti rispettivamente dei n. l-2-3 , sigillati in
tre distinte buste e siglate dai Commissari sui lembi di chiusura.
Alle ore 9,45 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 9,55 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 seconda 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:
. 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 modalita 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;

in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso.

adottare i prowedimenti necessari.

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;

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
l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile, in
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modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo
stesso candidato.

argomenti scelti tra le materie indicate nel bando a contenuto teorico - pratico riferito a

tematiche proprie del profilo professionale oggetto di selezione.

dei 3 quesiti che verranno estratti e nella valutazione delle prove si terrà conto dei criteri già
indicati nel verbale n. I del 09/08/2021.

Viene fatta constatare l'integrità delle tre buste contenenti le tracce della prima prova scritta e, tra i
candidati si offrono un volontario ( Sassone Nicola Maria) per scegliere la busta contenente la traccia
che sarà oggetto della seconda prova scritta. Risulta estratta la busta n l.
Il Presidente della Commissione legge ad alta voce la traccia scelta, oggetto
della prova d'esame:
TRACCIA ESTRATTA TRACCIA _ 1 _

L'Amministrazione comunale risulta beneficiaria di un contributo regionale al piano di azione per
lo sviluppo del turismo in Basilicata pari ad euro 25.000,00.
Il Candidato:
l) rediga il prospetto delle variazioni da apportare agli stanziamenti di bilancio da allegare allo
schema di delibera di variazione del bilancio di previsione202l-2023.
2) illustri brevemente i profili giuridici delle variazioni del bilancio di previsione.
3) illustri le differenti tipologie di variazioni di bilancio indicando, la competerua dei diversi
organi dell'ente tenuti per legge ad adottarle o deliberarle e i termini di adozione.
Traccia n. 2 non estratta
L'Amministrazione comunale, in sede di programmazione dell'esercizio202l,ha deciso direalizzarc
un asilo nido, il cui costo complessivo è pari a € 200.000,00 e di finanziarlo attraverso la stipula di
un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2021 I'istituto finanziario mette a disposizione le
somme all'ente richiedente. La costruzione dell'asilo nido richiederà tre anni di lavori, così
distribuiti:
Anno 2021 progettazione e definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di euro
50.000,00;
Anno 2022 avvio della costruzione dell'asilo, con una spesa pari ad euro 80.000,00;
Anno 2023 completamento dell'opera con integrale utilizzo dei fondi rimanenti.
Il candidato:
l) tratti, brevemente, delle finalita del F.P.V. (Fondo Pluriennale Vincolato);
2) rappresenti il cronoprogramma riferito al caso suindicato delineando il relativo profilo
giuridico;
3) rappresenti, con riferimento all'esempio suindicato
relative poste.

Traccia n. 3 non estratta
L'Amministrazione comunale intende acquisire prodotti di cancelleria e stampati vari per un importo
complessivo di euro 4.500,00 oltre iva al22%o.

Il candidato:
l) Rediga la relativa determinazione di spesa.
2) Esponga brevemente le modalità di affidamento della fornitura;
3) Descriva I'iter di pubblicazione della stessa;
Tutti i commissari firmano la prova estratta.
Successivamente apre le altre buste e per opportuna cognizione dei candidati, dà lettura dei temi non
estratti. Le buste rimangono a disposizione sul tavolo della Commissione nell'aula d'esame.
Il Presidente procede alla dettatura delle tracce sortessiate e chiede se ci sono dubbi o se

la contabilizzazione annuale delle

necessitano chiarimenti.



Alle ore 10.09 ha inizio la prova. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore I 1.09.
Lavigilanza durante la prova è costante da parte dei commissari.
Entro le ore I 1.09 tutti i candidati consegnano il loro elaborato secondo le modalita previste. Le buste
grandi, contenenti i temi e le buste piccole a loro volta sigillate, vengono siglate suijembi di chiusura
e contrassegnate dalla data di svolgimento della prova. Alle stesse è assegnato un numero scritto su
una linguetta staccabile posta sulla busta stessa, in modo da poter riuniré, al termine della seconda
prova, le buste appartenenti allo stesso candidato.
A questo punto si procede alle operazioni di abbinamento delle buste appartenenti al medesimo
candidato.
La Commissione, alla presenza di tutti i candidati, procede alla riunione delle buste della prima e
della seconda prova di ogni singolo candidato. Stacca quindi le linguette recanti il numero di
riconoscimento ed inserisce gli elaborati di ciascun concorrente in un'unica busta che viene sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura dai membri della Commissione. Tali buste vengono inseiite in
un plico che viene a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai membri della
Commissione e dal candidato CELANO NICOLA .

Il plico sigillato, contenente gli elaborati, viene consegnato al segretario della Commissione per la
custodia fino al momento in cui avrà luogo la correzione degli elaborati. A tal fine viene stabilito che
il giorno 0lll0l202l alle ore 12.00 inizieranno le operazioni di correzione degli elaborati.
Si da atto che tutte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità
Al presente verbale si allegano:

,/ le tracce dei quesiti predisposte dalla Commissione,/ l'elenco dei candidati con la firma attestante la presenza.
Alle ore I 1.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Leffo, approvato e sottoscritto.
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