
COMUNE DI COLOBRARO

(PROVTNCTA Dr MATERAI

COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LIASSUNZIONE A TEMPO PIENO

ED INDETERMINATO DI N. 1(UNA) UNITA'NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, P.E. CI, DEL VIGENTE

CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZTO T
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

VERBALE N. 1

L'anno duernilaventuno addi tredici del mese di luglio alle ore 09:00, nella sede comunale
del Comune di Colobraro;
Sono presenti i componenti della Comrnissione giudicaúrce del concorso di cui in oggetto,
norninata con Deterrninazione del Servizio Amrninistrativo, eÍrralra:t^ dal Segtetado
Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale n. 51 reg. gen. n.116 del
01.07.202'1. composta nelle persone di:

oDott. Pierto Vincenzo - con funzioni di Presidente;
oAvw. La Capra Faustina - con funzioni di componente esperto;
oDott. Becci Antonio - con funzioni di componente esperto;
oDott. Cotbino Salwatote - componente aggiunto con funzione di esperto in lingua

inglese;
oDott. Dichiara Francesco - componente aggiunto esperto in informatica

Swolge le funzioni di segretatio vetbaitzzante ilDt. Fadna Vincenzo.

Aperta la seduta.

I-A COMMISSIONE:
VISTA E RICHIAMATA la detetminazrone del Servizio Amministradvo, emanata dal Segretario
Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale n. 09 reg. gen. n. 18 del 70.02.2021,
con la quale è stato indetto il bando concorso pubblico PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 OJNA) UNITA' NEL PROFILO
PROFESSIONAIE, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CATE,GORIA C. P.E,. CI. DEL

CCNL DELLE FUNZIONI LOCAII ed è stato approvato il relativo bando;



RILEVATO che il bando di concorso tn data 11.02.2021, prot. n. 769 è stato pubblicato all'Albo
Pretotio on-line sul sito istituzionale dell'Ente, e sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed
Esami n.20 del 72.03.2027, e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso in oggetto risultava stabilito aI12.04.2021;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Amministradvo, emanata daI Segretario Comunale in
qualità di Responsabiie della proceduta concorsuale n. 30 reg. gen. n. 79 del 1.0.02.2027, con la quale
sono stati ammessi alla selezione per la copertura A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 1 (UNA) UNITA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, P.E. CI, DEL VIGENTE CCNL DELLE
FUNZIONI LOCALI , n. 7 4 candidati, di cui 1 con rserva;

ACCERTATO che gli atti prima detti sono divenud. esecudvi a tutti gli effetti di legge;

CONSIDERATO che i concorend ammessi al concorso sono indicati nel documento annesso al
presente verbale a fatne parte integrante e sostanziale;

I componenti della Commissione e il segtetario verbahzzarrte, presa visione dell'elenco dei candidati
ammessi al concotso, dichiarano che, allo stato attuale, non sussistono situazioni di incompatibilità tta
essi ed i concortend, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, la commissione da
atto della propria regolare costituzione.

LA COMMISSIONE prende atto che:

- il bando ptevede che il concorso è per esami, e non prevede alcuna r{serva alTe forze dell'ordine e

né al personale interno, si ardcolerà in eventuale prova preselettiva (nell'ipotesi di un numero di
domande alffnesse alla selezione superiore a cinquanta), due prove scritte, di cui una a contenuto
pratico o teorico-pradco, una prova orale;

- il numero dei candidati ammessi al concorso è pari a74 (settantaquattro);
- il numeto delle domande ammesse alla selezione è superiore a 50 (cinquanta), quindi si dovrà

espletare la prova preselettiva;
- la prova di preselezione servirà unicamente a detetminare il numero dei candidati ammessi alle

prove scritte, non costituendo punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel
prosieguo del concorso e si svolgerà con le modalita pteviste dal bando e di seguito descritte:
o consistetà in domande, da risolvere in un tempo predeterminato, composto da 30 (trenta)

quesiti a risposta multipla, di cui:

'/ n. 10 (dieci) quesiti per la verifica delle capacita logico-deduttiva, di tagionamento
logico-matemadco e critico verbale;

,/ n. 10 (dieci) quesiti diretti a verr6tczre la conoscenza delle seguenti materie: diritto
cosdtuzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione, diritto
amministrativo con particolare rifedmento alla normativa in rnatena di accesso

tfasp af erva e anú.cofruztone;
{ n. 10 (dreci) quesiti ditetti aveljrftcale la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento

degli enti Locali, disciplina dei contratti di lavori, forniture e servizi pubblici.
o a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente puntegglo:

'/ Risposta esatta: *1 punto;
,/ Mancatarisposta: 0 punti;

'/ fusposta eîr ta. o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: -0,33 punti.



. il punteggro minimo pet I'ammissione alle prove concorsuali è21/30 (ventuno/trentesimi);
o sarà, ammesso alle prove scritte un numero di candidati non superiore 

^ 
n.50 (cinquanta);

o saranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che awanno ottenuto lo stesso
punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

o durante lo svolgimento della preselezione i candidad non potraflno consultare testi di legge
anche se non commentati. Non è ammesso I'uso di telefoni cellulari, apparecchiature
elettroniche e/o informatiche pottadl, che dovranno essere consegnad alla Commissione
Esaminatrice prima dell'inizio della preselezLone.

o u sensi dell'att.20, comma 2-bis della Legge 704/7992, non sono tenuti a sostenere la prova
pteselettiva i candidati affeti da invalidità uguale o superiore all'8}o/o..

o che risulta presente n.1 (uno) candidato, corrispondente al nr.35 dell'allegato 1, non tenuto a

sostenere Ia prova preselettiva;
o la mancata presentazione alfz prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza

maggiore, comportetà I'automadca esclusione dalla procedura concoÌsuale del candidato;
o la ptova si svolge a mezzo postazione informatica ed è facoltà dell'Amministrazione ricorrere,

per la predisposizione e gesdone della pteselezione, ad aziende specializzate in selezione di
personale.

LA COMMISSIONE:
- in relaztone al disposto dell'art11, corrrrna 1, del DPR 9 maggio 7994, n.487 stabilisce che il

termine del procedimento non potrà essere superiore a sei mesi a decortere dall'espletamento
della prova scrittaù, tale termine potrà essere prorogato con giustificazíont e modvata rcIazíone;

- da atto che verrà espletata la prova pteselettiva e che per I'espletamento della stessa la
Commissione giudicatrice intende chiedere all'Amministrazione di ricorrere, per l^
predisposizione e gestione della preselezione, ad Aziende specnhzzate in selezione di personale;

- evidenzia che la manczta presentazione alla prova preselettiva, ancotché dipendente da caso

fortuito o forza maggiote, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concotsuale del
candidato;

- che il diario, i concorrend ammessi a sostenere la prova,la sede e i contenuti della pteselezione,
saranno pubblicati, come da bando, all'albo pretorio e sul sito intetnet del Comune almeno
venti giorni pdma della data fissata per la prova;

I-A COMMISSIONE prende atto e stabilisce quanto segue:

Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto pratico o teorico-
prad.co, e una prova orale.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema o in quesiti a risposta sintetica attinenti
alle seguend materie:
. Nozioni di Diritto cosdtuzionale, con particolare dfedmento al titolo V della Costituzione
. Nozioni di diritto civile, in patticolar modo il libro I e II
. Disciplina in matena di anagrafe della popolazione residente, anagîafe degli italiani residenti alì'estero,
toponomasdca, stadsdc , stato civile, elettorale, crcolazione e soggiorno di cittadini Ue ed extra lJe
Pohzía Mottuaria;
. Disciplina in materia di riservatezza e gestone dei dati personali;
. fuforma del sistema itahano di diritto intemazionale privato;
. Normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali;
. Normadva in rrratena di ptocedimento amministradvo, accesso aglt atn, autenicazíone di fi,rma e di
copie, semplificazione amministrativa, documentazione amrnrrustrafva;
. Nozioni in matetia di anticorruzione e tî^spa;reîz^;
. Nozioni in materia di codice dell'Amminisftazione Digitale;



. Nozioni dei contrattj nella Pubblica Amministrazione;

. Nozioni sui principali servizi dei Comuni;

. Nozioni in materia di pubblico impiego, con pardcolare riguardo ai ptocessi di dfotma nonché alle
responsabiJità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
.Nozioni di diritto penale con dguardo arreai contro la Pubblica Amministrazíone;

La seconda prova scr-itta ha contenuto pratico o teorico-pradco e consiste in una prova pralca nfenta
alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione a tnezzo redazione di un atto
amministlativo e/o di un elaborato amministradvo.

La prova oral0e consiste in un colloquio individuale, con approfondimento delle tematiche trattate nelle
pîove scritte, richiedendo in paticolate ai candidad una competenza specialistica nelle seguenti materie
d'esame:
.Diritto cosdtuzionale, con particolate riferimento al titolo V della Costituzione;
.Ordinamento degli Enti locali Q.L.gr. 267 /2000);
.Sistema dei contolli (interni ed estemi) negli Enti locali;
.Elementi di Diritto penale (con paticolare rifedmento ai read contro la pubblica amministrazione);
'Elementi di Diritto Amministrativo, con pardcolare dferimento alle norme sul procedimento
amministrativo pegge 241 / 9 0) e sulla documentazione ammrrustratrva;
.Nozioni in rrratena di accesso 

"gh "m 
(documentale 

- 
civico 

- 
generalizzato);

.Leg1slazione in materia documentazione e ceriftcazione amministrativa (D.P.R.4a5/2000);

.Legislazione in matetia di appalti e contrattualistica pubblica;

.Legislazione in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.
n.1,65/2001);

'Nozioni fondamentali in matena di responsabilità civile e amministrativo-contabile dei pubblici
dipendenti;
.Diritti e doveri del pubblic6 diFendente (D.P.R. deI16/04/201,3 n.62);
'Contratd collettivi nazionah di lavoto del personale del comparto Funzioni Locah'
.Nozioni inrl:;atena di anticoruzione e tî^spaÍenz^ aÍìfilflstfaflva;
.Nozioni in materia di protezione dei dati personali;
.Nozioni in matena di Codice dell'amministrazione digitale;

'Nozioni in materia di servizi alla persona (culturali, promozionali, socio-educativi, socio-assistenzíah);

'Disciplina in materia di anagrafe della popolazione residente, anagnfe degli ttahani residenti
all'esteto, toponomasdca, statisdca, stato civile, elettorale, circolazione e soggiorno di cittadini Ue ed
extîa lJe, Pohzn Mortuaria;

La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo dpartito come segue fra le
prove d'esame:
a) punteggio massimo 30 (tenta) prima prova scritta;
b) punteggio massimo 30 (trenta) seconda prova scritta;
c) punteggio massimo 30 (trenta) prova orale.

Pet la valwtazrone di ogru prova, ciascun componente della Commissione dispone di 10 (dieci) punti.
Il punteggio da attdbuire è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario con voto palese.
Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati devono riportare una
votazione minima dl 21, / 30 (ventuno /trentesimi).
Conseguono I'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano dportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

vafle



La ptova orale si intende superata con una votazione di almeno 21 /30 (ventuno/trentesimi) e si svolge
in aula 

^pert^ 
al pubblico.

II punteggio fmale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scrjtte e della
votazione conseguita nella prova orale, con punteggio massimo ad esito del concorso di 60/60
(s es s anta / s e s s antesimi).

Criteri della valutazione della prova sctitta e della prova p:ulrca

grado di conoscenza delfe materj.e d'esame quale risulta dalfa tnttazione degli argomend (fino a

un massimo di punti 10);

numero e gtavità degli etori commessi nel7a ttattazione (fino a un massimo di punti 10);

capacita espositiva ed ogni altro aspetto rcIazionale comportamentale e/o professionale da
valutare con rifedmento alle funzioni del posto messo a selezione (fino a un massimo di punti
10);

MODAIITA'DI SVOLGIMENTO DE,LLA PROVA ORALE:

La prova otale satà suddivisa, a clrr^ della commissione, in tre gruppi di domande. A ciascun candidato
veffanno sottoposte n. 3 domande (1 domanda per ciascun gruppo) estîatte da tre urne contenente
ciascuna uno dei tre gruppi di domande.
Criteri divalutazíone della prova orale

o grado di conoscenza delfe materie d'esame quale risulta dalla tattazione degli argomenti (fino a

un massimo di punti 10);

. numero e gratttà, degli errori commessi nel\a ttattazione (fino a un massimo di punti 10);

o capacità esposidva ed ogni altro aspetto relazionale comportamentale e/o professionale da

valutate con riferimento alle funzioni del posto messo a selezione (fino a un massimo di punti
10);

Dutante lo svolgimento della prova orale è previsto I'accettamento volto alla conoscenza parlata o

scritta della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle apphcazioni informatiche più diffuse

che non danno luogo ad alcun punteggio, ma solamente alfa formulazione di un giudizio favorevole

(ris contro positivo) o s favolevole (ris contro negativo).

La commissione decide di chiedere all'Amministrazione di ti.correre, per la predisposizione e gestione

della preselezione, ad Aziende speciqlizzate in selezione di personale. A tal fine dà mandato al

Presidente di Commissione di inoltrare fotmale comunicazione al Responsabile del Procedimento -

assegnatatio delle risotse- per I'individuazione ed affidamento ad aziendz esterna speciahzzata in
selezione di personale per I'espletamento del ptocedimento di preselezione, oltre 

^ 
porre in essere gli

atti connessi e consequenzíah pet lo svolgimento delle fasi concorsuali in conformità delle prescrizioni

del "Ptotocollo di svolgimento dei concorsi pubblici" del Dipartimento della funzione pubblica DFP-
0025239-P-15/04/2021esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex o.c.d.p. 3 febbtaio

2020 , n. 630 come modifrcata dalla o.c.d.p. 77 tnarzo 2021, n.751) nella seduta del29 rrraîzo 2021,per
la prevenzione e la protezíone dal rischio di contagio da COVID-19 nell'orgarizzazione e nella

gestione delle prove seletdve dei concorsi pubblici, ai sensi del DPCM deI14/01/2027 art.1 comma
10 lettera z), dell'afi. 24 deI DPCM 2 rnatzo 2027 e del decreto-legge 1" aprile 2027, n. 44 e/o deí

protocolli, prescrizioni e prowedimenti emanati o da ernanztsi per svolgimento dei concorsi pubblici, e

vigenti al momento dello svolgimento delle stesse.

a
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Il giorno e luogo in cui si terrà Ia ptova preseleffiva verranno pubbJicati all'albo pretorio
dell'Ente e sul sito intetnet comunale alfa sezione "Amrninisttazfone trasparente - Bandi di
concorso" alla voce telativa al presente concorso. A tal fine la comrnissione dà mandato al
Ptesidente ^ etr:r ru^re l'awviso di convocazione pet la prova preselettiva pet i candidati
ammessi almeno 20 goni dalla svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione costituisce
notifrca a tutti gli effetti.

Si da atto che la Comrnissione ha assunto le decisioni ripotate nel presente verbale con il
consenso unanirne dei suoi componenti.

La seduta si toglie alle ote 1,7.30

Approvato e sottoscritto.
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COMUNE DICOLOBRARO

PROVINCIA DI MATERA

Elenco nominale dei candidati ammessi edei-ca#ida+i#usi
per I'assunzione di n. 1 unità nel profilo di lstruttore Amministrativo - Categoria C Servizio ll

Allegatol

N. COGNOME NOME DATA NASCITA COMUNE NASC]TA RISULTATO

L qLEMMA Nicoletta !71r0/L986 Policoro AMMESSO

2 BERNARDO Paolo 0L/o2lLs77 Policoro AMMESSO

3 BORG A Guglielmo 03/06/L980 Acquaviva delle Fonti AMMESSO

4 BRUNO Vincenzo Blos/r99! Policoro AMMESSO

5 CAFARO Carola 28/08/!984 Policoro AMMESSO

6 CALDARALO Domenico 3u03/L990 \oci AMMESSO

7 CANCELLI Floriano 23/tO/Le84 Maglie AMMESSO

8 CAPRILI Maria 19/02/!986 Pietrasanta AMMESSO

9 CASTELLUCCIO Simone 30/08/L9s2 Sapri AMMESSO

10 CELANO Anna 2s/oLlL988 Stieliano AMMESSO

77 CELANO Flavio 09/02/1984 Policoro AMMESSO

t2 cHtERrco Piera 04/04/L978 Valsinni AMMESSO

13 CHIORAZZO Esidio LO|O'h980 Salerno AMMESSO

L4 C ANCIA Aurora Adelina 30/12/L989 Chiaromonte AMMESSO

L5 CIMINELLI Francesca 08/0s/1s8s Chiaromonte AMMESSO

LE CIRIGLIANO Giuseppina 09/t0/Ls84 Pisticci AMMESSO

I7 COSENTINO Ado 24/0s/!s60 Colobraro AMMESSO

18 CRISPINO Pierfelice Mattia t3/o3/tesl Policoro AMMESSO

1S DI NAPOLI Monica !2/02/t9s2 Mefi AMMESSO

2C DI PEDE Bruna 28/L2/L982 Iricarico AMMESSO

2! DIMATTEO Giuseppe oslos/Ls87 Policoro qMMESSO

22 D.ONOFRIO Antonio 23/041L988 Policoro qMMESSO

23 D'ORONZTO Leonardo 04/03/LgsL Policoro qMMESSO

24 FANELLI Anna Maria 271O4/L977 Stieliano qMMESSO

25 FERRARA Domenico L6/08/tse1 Pist cci qMMESSO

26 FIDANZA Donatella t2/o7/ts78 Oppido Lucano AMMESSO

27 FORTE Maria Carmela tuL2/L982 stigliano AMMESSO

28 GREGORIANO losheph ts/03/t983 Marsicovetere qMMESSO

29 GUARAGNA Antonio Carmine t6/o7/Ls90 Policoro qMMESSO

30 GUIDA Vincenzo t4/08/!s92 Policoro AMMESSO

31 LA GROTTA Anna Felicia 7u04/1984 Policoro AMMESSO

32 LAURIA Romina Anna t8/06/t97O Tursi AMMESSO

33 LAURIA leresa 28/05lLs8O Senise AMMESSO

34 LECCE Domenico t3/t0/L977 Taranto AMMESSO

35 LIGUORI Nicola Fabiano oslos/798L Matera AMMESSO

36 LISANTI leonardo 06108/1988 Altamura AMMESSO

37 LISTA Lina 23/O311990 Policoro AMMESSO

38 TISTA Nicola 09/03/Ls82 Stigliano AMMESSO

39 LUCARELLI Nicole 30/03/L990 Ribera AMMESSO

40 LUFRANO Giovanni 04/7u198e Chiaromonte AMMESSO

4L MALDARIZZI Carmine 01/09/7973 Mottola AMMESSO

42 MAZZEI Giuseppe 26/06/!s80 Bernalda AMMESSO
43 MEDINA Andrea Elena 2L/09/L97t Montevideo AMMESSA COTyflTSERVA
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44 NACCI Ubaldo Ls/o7/t974 Taranto AMMESSO

45 PACE Simone 0t/t!/!994 Potenza AMMESSO

46 PALERMO Mariarosaria 22/02/]L973 Bari AMMESSO

47 PANDOLFO Francesco Guglielmo 26/tOh974 Gallicchio AMMESSO

48 PANGARO Mariella oLlo7/798s Chiaromonte AMMESSO

49 PERRIELLO Pamela 08/0sl1s8s Taranto AMMESSO

5C PERRONE Mariarcangela 02/08/t997 Castellaneta AMMESSO

51 PERRUCCI Lorena 30103/L994 Bari AMMESSO

52 PICERNO Roberta 28/04/lgsL Tricarico AMMESSO

53 PIERRE Alessia 06/t2/tgeo Marsicovetere AMMESSO

54 PIERRI Angela !3/08/!98e Battipaelia AMMESSO

55 Ptzzo Francesco 7t/o4h973 Chiaromonte AMMESSO

56 PUTIGNANO Gianvito 26/03/t984 Bari AMMESSO

57 RINALDI Pasqualina 22/04/L986 stisliano AMMESSO

58 ROMANIELLO Pamela ]-3/09/Ls8L Potenza AMMESSO

59 ROSETI Domenica tu07/Ls7s Matera AMMESSO

60 SANTANGELO Angela 05/09/]i976 Potenza AMMESSO

6t SANTANGELO Enrico t!/08/!98s Potenza AMMESSO

62 ;ANTARCANGELO Luca Giuseppe 09/08/t988 Policoro AMMESSO

63 ;ARLO Maria 02/03/ts93 Policoro AMMESSO

64 SASSANO Daniela ollosh99s Pisticci AMMESSO

65
'INISCALCHI

r'ito Eduardo Lslt0/L98s Potenza CMMESSO

66
'PAGNUOLO

lenia Anna 26/L0/rs85 Shiaromonte CMMESSO

67
'TALFIERI

Francesco 3r/03/L994 Matera qMMESSO

68
'TELLA

Francesco 3t/os/L978 Matera AMMESSO

69 ;TIGLIANO Maria Teresa 30/04/Ls88 Roma AMMESSO

7C I-ARANTINO Antonella 28/0s1L986 Policoro AMMESSO

7t IARDUGNO Valentina ouos/lsgL Salerno AMMESSO

72 TROTTA Rosa to/t2/tsgL Gravina in Puglia AMMESSO

73 VIOLANTE Giuseppe Ls/t!/]-983 Stieliano AMMESSO

74 V TELLA Antonio 26/02/ts87 N4atera AMMESSO
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