
Il Presidente constatata la presenza di tutti
Richiamati i precedenti atti :

o Verbale n. I in data 09/08 /2021
preliminari";

o Comunicazione del1010812021 di awenuto insediamento della Commissioneo comunicazione del25l08l202l divariazione del calendario di esami;o Nota del0l/09/2021 diprotocollo 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 17/0912021 di
adozione del piano operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da covlD lD;

o Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicur ezza rispello al
rischio di contagio da COVID 19 del 1510412021adottato del Dipartimento della Funzione
Pubblica.

o verbale n.2 del3010912021di svolgimento della prima prova scritta
o verbale n. 3 del 0llr0l202l di svolgimento della seconda prova scrittao Verbale n. 4 del 0Ill0l202l di correzione degli elaborati;
o Comunicazione del0IlI0l202l di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale;o Comunicazione del0111012021 riferita alle tracce e criteri di valutazione di cui al visente

comma I dell'art. 19 del d.lgs.33120213;
o Comunicazione del Comune di Colobraro prot. 4738 del2lll0l202l di variazione della sede

di esame;

COMUIVE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATo E IARZTALE B3%DL N. r fwal rNnÀ ùÉL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D,
P.E. Dl, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIOn rzuBUrI - ECONOMICo/FINANZTARTo - coNrABrLrrA' rN qu{rlii*bì
RESPONSABILE

VERBALE N. 6
Il giorno IIlIll202l, alle ore 15.10 presso llPalazzo 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
0l/0712021 (prot. 3 173 del 0110712021) composta daì seguenti esperti esrerni:
Dott. Costantino ALIBERTI - PRESIDENTE;
Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO - coMpoNENTE EFFETTIVO;
Rag. Antonio D'ARMENTO -coMpoNENTE EFFETTIVo;
Assiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTEiI Rag. Saverio MERCADANTE -Dipendente esterno.
Sono altresì presenti:
il Dott. Dichiara Francesco
il Prof. Corbino Salvatore

- COMPONENTE AGGIUNTO - Esperto in informatica;
- COMPONENTE AGGIUNTO - Esperro in lingua Inglese;

i componenti alle ore 15.15 dichiaraapertale seduta.

ad oggetto "Insediamento Commissione ed operazioni
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o Comunicazione aetZZttOtZO2l di variazione della sede di esame - convoctLzione -;
o Verbale n. 5 del 2711012021di valutazione delle istanze di accesso agli atti;
o Determinazione del responsabile della procedura concorsuale n. 98 del 2911012021 di

adozione del piano operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da coVID 19;

Constatata l'adeguatezza della sala ove si svolgerà la prova orale
Preso atto che per lo svolgimento della prova vengono applicate le disposizioni previste piano
operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in condizioni di sicweziarispetto 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 prova orale fissata per oggi I lllll202I alle ore 15.00 presso ilPalazzo delle
Esposizioni "Auditorium" sito in Viale Vittorio Veneto in Colobraro (MT), così come previsto
dall'art. 15 del bando di concorso prevede, per i candidati ammessi alla prova orale, un cóiloquio
individuale, con approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte, richiedendo in
particolare ai candidati una conrpeter:.z;a specialistica nelle seguenti materie d'esame:

1. Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
2. Ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 2671200C1, con particolare riferimento alla parte II

"Ordinamento Finanziario e Contabile" ;
3. Contabilità armonizzata e bilancio degli Enti locali;
4. Verifica degli equilibri di bilancio, riequilibrio e dissesto negli Enti Locali;
5. Sistema dei controlli (interni ed esterni) negli Enti locali;
6. Disciplina del Testo unico in materia di società apartecipazione pubblica (TUSPP);
7. Elementi di Diritto penale (con particolare riferimento oi reati contro la pubblica

amministrazione);
8. Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alle norme sul

procedimento amministrativo (legg e 241 I 90);
9. Nozioni in materia di accesso agli atti (documentale - civico - generalizzato);
10. Norme in materia documentazione e certifrcazione amministrativa (D.P.R. 44512001);
1 1. Nozioni in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
12. Diritto Tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali;
13. Legislazione in materid di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

Amministrazioni (D.lgs. n. 16512001) ed in tema di limiti per le assunzioni di personale
presso gli Enti Locali;

14. Nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile e amministrativo-contabile dei
pubblici dipendenti;

15. Diritti e doveri del pubblico dipendente (D.p.R. del16/0412073 n.621;
16. Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
17. Nozioni in materia di anticomrzione e trasparenzaamministrativa;
18. Nozioni in materia di protezione dei dati personali;
19. Nozioni in materia di Codice dell'amministrazione dieitale.

Inoltre, nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese (art.37 D.lgs. n.
765l200lcosì come modificato dall'art 7 commo 7 del D.lgs. n.75120171), attraverso la lettura e la
traduzione di testi, owero mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una
adeguata padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della prova orale è accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: pacchetto
Microsoft Office Professional,(Word, Excel; programmi Open Source per I'elaborazione di testi e
documenti, per I'elaborazione di fogli di calcolo e per I'archiviazione dati; gestione posta elettronica
e intemet). L'accertamento volto alla conoscenzaparlata o scritta della lingua inglese e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse non dà luogo ad alcun punteggio, ma
solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro
negativo). A
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Per lo svolgimento della prova orale la presente Commissione è integrata con il supporto di n.2
membri esperti.
Preso atto che la Commissione, come indicato nel verbale n. I del 0gl0gl202l ha stabilito che:

'/ i colloqui' previo breve approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte sarÍìnno
svolti in modo da accertare:

organizzative.
'/ nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffrrse che non dà luogo
ad alcun punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro
positivo) o sfavorevole (riscontro negativo).

'/ Immediatamente prima dell'inizio del colloquio, la commissione formulerà tanti gruppi di
domande, fra loro diverse, quanti sono i candidati ammessi a sostenerlo, maggioruii ai utto.
Ogni gruppo sarà composto dan. 3 domande sulle materie indicate nel bando. I suddetti gruppi
di domande venanno inseriti in altrettante buste uguali, non trasparenti, esternamente piiué ài
qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai
commissari e dal segretario.

Considerato che risulta antmesso alla prova orale un solo candidato si procede in seduta riservata a
predispone due gruppi di domande composto da n. 3 quesiti sulle materie indicate nel bando a tale
gruppo sono aggiunti i quesiti riferiti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e |a
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche predisposte dai rispettivi
componenti esperti. Tali Gruppi di domande vengono scritti su fogli separati contraddistinti
rispettivamente dei n.l-2, sigillati in due distinte buste e siglate dai Commissari sui lembi di chiusura.
Alle ore 15.20 circa, viene convocata I'unica candidata Ammessa alla Prova: CAVALLO ROSA
che viene accetta e identificata così come previsto dall'apposito "Piano operativo specihco" per lo
svolgimento del concorso accompagnataall'interno della sala e fattaaccomodare nel posto a lei
riservato.
Al termine della sistemazione della candidata il Presidente della Commissione illustra le modalità di
svolgimento della prova e ricorda:

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

vietate agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale

pubblicazioni di qualunque specie.
Di seguito viene fatta constatare I'integrità delle due buste contenenti il gruppo di quesiti oggetto
della prova orale e viene invitata a scegliere la busta.
La già menzionata candidata sceglie la busta contenente il foglio con le domande della prova orale n.
I ( UNO) , che sottoscrive, insieme ai componenti della commissione.
Il gruppo di quesiti estratti è il seguente:

I) IL CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, IL
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E DEL REVISORE SUGLI ATTI DEL
COMLTNE

2) FUNZIONI E COMPITI DELL'ANAC - DEFINIZIONE DI CIG E CUP
3) GLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI
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1)

2)
3)

INGLESE:

l) WHERE DO yOU LIVE? WHERE ARE yOU FROM?2) HOW DID YOU COME HERE?
3) HOW LONG DID YOU TAKE TO COME HERER? HOV/ LONG WAS THETRIP/JOURNEY?

INFORMATICA:

I) COSA E LIN PROGRAMMA PER L'ELABORAZIONE TESTI? QUALI PROGRAMMI
PER L'ELABORAZIONE TESTI CONOSCE?
2) COSA E LO SPID. A COSA SERVE?
3) ESEMPI DI SISTEMI OPERATIVI. COSA SONO E A CHE SERVONO?

GRUPPO NON ESTRATTO

I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE _ IL DUP
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E AUTOTUTEL
COMPO SIZIONE E L' UTILI ZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

INGLESE:

I) DO YOU USUALLY USE INTERNET?
2) WHY DO YOU USE rT?
3) DO YOU YHINK IS IT USEFUL FOR YOUR WORK? WHY/WHY NOT?

INFORMATICA:

1) COSA SONO I VIRUS INFORMATICI, QUALI DANNI POSSONO CAUSARE?
2) ESEMPIO PRATICO DI RICERCA SU INTERNET _ USO DEL BROWSER E DEI
MOTORI DI RICERCA:
. AVVIARE IL BROWSER
. DIGITARE INDIRIZZO www.indicepa.gov.it. TROVARE LA PAGINA PRINCIPALE DEL COMI-INE DI COLOBRARO COLLEGARSI
PAGINA WWW.GOOGLE.IT
. EFFETTUARE RICERCA TESTUALE SULLA CHIAVE DI RICERCA "LEGGE33I2OI3-. COMMENTARE I RISULTATI
3) HARDWARE E SOFTWARE. DIFFERENZE
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Il Presidente invita previo breve approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte a
conferire su questi oggetto della prova.
La concorrente legge le domande ed argomenta sulle stesse i commissari intervengono per
approfondimenti' per formulare richieste ài chiarimenti, per interrompere l,esposi zione di un
argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi di valutazione.
Al termine del colloquio la candidata medesima è sottoposta all'accertamento della conos cenza della
lingua inglese e delle tecnologie informatiche.
Alle ore 16'00 terminano le prove ed il Presidente invita la candidata ad allontanarsi.
Alle ore 16'05 la Commissione in seduta riservata procede sulla base dei criteri individuanti nel
verbale n' I del 0910812021 ad assegnare i seguenti punteggi tenendo presente che per il
conseguimento dell'idoneità i candidati devono riportare wa votazione minima di 2ll 30(ventuno/trentesimi). Il puntelgio finale delle prov" C duto dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio:

COGNOME NOME PROVA ORALE LINGUA INGLESE INFORMATICA

CAVALLO ROSA 21t30 Riscontro positivo Riscontro Positivo

Successivamente la Commissione visti gli atti della procedura concorsuale ed i risultati della prova
orale prowede alla redazione della seguente graduatòria finale

GRADUATORIA FINALE

Si dà atto che tutte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità.
Concludendo i propri lavori la Commissione conse gna al Comune di Colobraro - Responsabile della
procedura concorsuale - gli atti della procedura (Verbali relativi ai lavori svolti, unitamente ai
fascicoli e agli elaborati svolti dai candidati), per gli adempimenti conseguenti di competenza
dell'Amministrazione stessa, disponendo nel contempo di pubbli care,lagraduatoria finale di merito.
Al presente verbale si allegano:

./ quesiti predisposti dalla Commissione;
,/ I'elenco dei candidati con la firma attestante la,/ prospetti di dettaglio;
r' Graduatoria finale di merito

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
PRESIDENTE Dotr. Costantino ALIBERTI

COMPONENTE EFFETTIVO

COMPONENTE EFFETIVO

COMPONENTE AGGIUNTO -

presenza;

Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO

Rag. Antonio D'ARMENTO

Esperto in informatica - Dott. Dichiara Francescú\

COMPONENTE AGGIUNTO - Esperto in lingua Inglese - Dott. Corbino Salvatore

COGNOME NOME VALUTAZIONE MEDIA PROVA
ORALE

LINGUA
INGLESE

INFORMATICA PUNTEGGIO
FINALEI prova 2 prova

CAVALLO ROSA 2v30 2t/30 2',U30 2U30 Riscontro
positivo

Riscontro Positivo 2u30

SEGRETARIO VERB ALIZZANTE Rag. Saverio MERCADA


