
COMUNE DI COLOBRARO

(PROVTNCTA Dr MATERAI

COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO

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

CCNL DET I E FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZTO il
AMMINISTRATTVO E AFFARI GENERALI

VERBALE N3

L'anno duernilaventuno addi diciasette del mese di setternbre alle ore 08:30, presso la
sede delle adunanze i locali delPalazzo delle esposizioni "Auditorium" sito in Colobtaro (MT)
in Viale Vittorio Veneto,
Sono presenti i componenti della Comrnissione giudicattrce del concorso di cui in oggetto,
norninata con Determinazione del Servizio Amrninistrativo, eÍrr rrata dal Segretado
Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale n. 51 reg. gen. n.116 del
01.07.2027 composta nelle persone di:

oDott. Pierro Vincenzo - con funzioni di Presidente;
oAvw. La Capta Faustina - con funzioni di componente esperto;
oDott. Becci Antonio - con fisnzioni di componente esperto;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Fanna Vincenzo.

Aperta la seduta.

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO:

- del proprio verbale n. 1 del 13 luglio 2021., con il quale, úal'a\tro, veniva stabilito di prevedere
per la prova preselettiva di date mandato al Presidente di Commissione di inoluare formale
comunicazione al Responsabile del Procedimento - assegnatario delle risorse - per
I'individuazione ed affidamento ad azienda estema speciahzzata in selezione di personale per
l'espletamento del procedimento di presel ezione;

- del proprio vetbale n.2 deI07 /08/2021 con il quale, tra l'altro, dell'esito della prova preseletriva;
- dell'awiso con il quale si stabiliva la data,l'orario ed il luogo di svolgimento della prova scritta e

della prova praica pet il giorno 17 /09 /2027 e del successivo cambio di sede di svolgimento;
- che, 

^ 
tTol:m^ del bando di concorso, gli esami consistono in una prova scritta, una prova pralca

e in una prova orale.
- del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione

pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato tL03.02.2021;
- del successivo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della

Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 Aprile 2021 - del DPCM del
2Marzo 2021 art. 24, rrr coeîenz^ con quanto previsto dal DL. N. 44/2021;
delle determinaziori del Servizio Amministradvo, emanate dal Segretario Comunale in qualità
di Responsabile della procedura concorsuale n.110 reg. gen. n.48 del23/06/2021. en.1.43 tes.
gen. n.61 de|27 /07 /2027 ad oggetto: "Sele{one pab
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indeterruinaîo dì ! yità nelprof/o professionale di IstruÍtore Amm caîegoria C, posi{one economica
Cl, del uigenîe delle P-un{oni l-^ora/i da assegnare al Serut4io II Anminltratiuo ia ZXo" Generali .

Protocollo di suolgirnento dei wncorsi pabblid adoîtato dal Dipartimenlo de//a Fan{one piUOtito in daÍa
/ 5 /04/ 202/ - Proauedimenti per le proue prenÌetîiue. Adempimenti c1nnessl';

- del Protocollo opetativo per lo svolgimento delle prove scritte adottato dal Comune di
Colobraro:

LA COMMISSIONE prende atto che da bando e regolamento che:
Gli esami consistono in due prove scrìtte, una delle quali può essere a contenuto pratico o teorico-
pradco, e una prova orale.
La pima Prova scritta consiste nello svolgimento di un tema o in quesiti a risposta sintetica attinenti
alle seguenti materie:

' Nozioni di Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione
. Nozioni di diritto civile, in particolat modo il libro I e II
' Disciplina in matena di anagrafe della popolazione residente, anagrafe degli italiani residenti all'gs1.ro,
toponomastica, statistica, stato civile, elettorale, ctcolazione e soggiorno di cittadini Ue ed extra Ue
Pohzra Mortuada;
. Disciplina in mateda di riservatezza e gesdone dei dati personali;
. Riforma del sistema ttahano di didtto intemazionale pnvato;
. Normativ^ tn m^tenl- di ordinamento degli Enti Locali;
' Normativa in materia di procedimento amministrativo, accesso agh at:j., autenttcazione di frrma e di
copie, semplificazione amministrativa, documentazione amministrativa;
. Nozioni ínmatena di anticorruzione e tr^spairenz^;
. Nozioni in materia di codice dell'Amministrazione Digitale;
. Nozioni dei contratti nella Pubblica Amministtazione;
. Nozioni sui principali servizi dei Comuni;
' Nozioni in rl:'ateria di pubblico impiego, con particolare riguardo ai processi di riforma nonché alle
responsabilità, doved, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
'Nozioni di diritto penale con riguardo ai_rcald contro la Pubblica Amministrazione;

La seconda Prova scdtta ha contenuto ptatico o teorico-pratico e consiste in una prova ptaica ÀfeÀta
alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione ^ mezzo redazione di un atto
aÍìministrativo e/o di un elaborato aÍìministrativo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA:
La Commissione prende atto che dispone di massimo 30 punti per la valutazrone della prima pîova
scritta e di massimo 30 punti per la valwtazione della second^prova scritta:

La Commissione stabilisce che:

la prova scritta consistetà nella stesura di un tema, inerente le materie previste dal Bando, il cui
contenuto non dovrà superare possibilmente 50 dghi, da svolgere nel tempo massimo di 60 minuti;
Ia ptova seconda prova scritta consisterà redaztone di un atto amministrativo, nfenta alle attività
proprie della professionalità oggetto di selezione, da svolgere nel tempo massimo di 60 minuti.
Satanno ammessi a sostenere la ptova o:o'le i candidati che avranno dportato in ciascuna delle prove
unavotazíone non inferiore a 27 /30.

o grado di conoscenza delle matede d'esame quale risulta dalla úattazione degli atgomenti (fino a

un massimo di punti 10);
. numero e gravità degli errod commessi nelfa ttattazione (fino a un massimo di punti 10);



o capacità espositiva ed ogni altro aspetto rclaztonafe comportamentale e/o professionale da

valutare con riferimento alle funzioni del posto messo a selezione (fino a un massimo di punti
1o)t

In considerazione del tempo fissato dai ptotocolli di svolgimento dei concorsi pubblici del

Dipartimento della Funzione Pubblica DFP che non può essere superiore at 60 minuti per

l'espletamento di ciascuna prova, non si terà conto nella valutazione della Pîov^ Pra;l1c del tempo
impiegato rispetto al tempo assegriato e quindi della comparazione del tempo stesso con la qualità del

risultato.

Conseguono I'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna Prova scritta

una votazione di almen o 21. / 30 (ventuno / trentesimi) .

INDI, la Commissione procede ad elabor^îe î. 3 tncce sulle materie previste dal bando per la prova
scritta, le registra con numed progressivi, le numeta da 1 a 3 e quindi li richiude in pieghi (buste)

sigillati che vengono firmati sui lembi di chiusua dai componenti la Commissione esaminatrice e dal

segretario. Le buste saranno successivamente sottoposte a sorteggio da pafte di uno dei candidati pet la

úaccia da sviluppate.
Decide, inoltre, di fare effettuate a tutti i candidati la stessa prova pn:dLca, qoifldi procede a propoffe tre

tracce con le medesime modalità previste pet la provz- scritta.

Le tracce, appena formulate, chiuse s 5igill21s, vengono conservate da parte della Commissione stessa

sino al momento dell'inizio della prova.

Alle ore 09:30 si dà inizio alla procedura di identificazione dei candidati come analiticamente riportato

nell'allegato 1 del ptesente verbale.

Sono presend nell'atea concotsuale, pet svolgete il servizio d'otdine:

- le sig.re Sabrina DiPízzo e Alba Modarelli (Volontad di Servizio Civile)

-L'Ispettore Capo Pasquale Modarelli e I'ausiliaro del ttafftco Tetesa DtPizzo Qoltzia Locale).

L'identifrcazíone avviene nel dspetto dei Protocolli anti Covid-19 pet i concotsi pubblici adottati dal

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Protocollo operativo per lo svolgimento delle prove scritte

adottato dal Comune di Colobraro. Durante l'identiftcazione per ogni singolo candidato presente,

mediante accertamento della loro identità personale, verificando la dspondenza det dalu anagnftci con

quanto indicato in apposito tabulato nel quale è ripottato a ftznco di ciascun nominativo un nutnero

progressivo, viene acquisita la seguente documenta zror\ei

- autodichianzione resa secondo le prescrizioni dettate dal protocollo sopra indicato;

- esibizione green pass owero tampone con esito negativo test SARS-COY-2;

nonché verificato che i testi in possesso dei concotrenti siano conformi a quanto disposto dal bando.

Ultimata la fase di identificazione risultano presenti n. 10 candidati su 13 dsultati idonei e i candidati

vengono invitati a spegnere e ripone i cellulad su un apposito banco.

La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione della prova scritta, delle modalià e del tempo

massimo di svolgimento.

Si pror,'vede a distribuire ad ogni concorîente:

a) N.1 (una) penna biro
b) N.2 (due) fogli recanti il timbro del Comune e vidimati da almeno un

Commissione esaminatrice, awertendo che pottanno essere richiesti altri e
componente della

che tutti dovranno

essere restituiti inserendoli nel plico da consegnate a ftne

q^



.) N' 2 (due) buste di uguale colote (colore giallo): una gtande grande munita di linguetta
staccabile con indicato la prova di cui trattasi ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato dopo aver svolto la úaccia, seîza apporvi sottoscrizione o altro contrassegflo dovrà
mettere i fogli nella busta grande munita di linguetta staccabile, scrivere il proprio nome e

cogrLome e data di nascita sul cartoncino bianco e chiudedo nella busta piccola e porre
quest'ultima, alla ptesenza di un cornmissar{o nella busta grande che richiude e consegna alla
Commissione o a un componente del Comitato dtvtgSlanza. Il Presidente della Commissione o
chi ne fa ternporaneamente le veci, dovrà appoffe trasversalmente sulla busta la propria ftr.rra a

modo di sigillo della chiusura

Si AWERTE i concorenti che:

- è vietato fzre uso di c rt^, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione
dall'Amministrazione e di effettuare la copiatura, anche parziale, degli elaborati di altri concorrenti;

- I'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non devono contenere alcuna indicazione che possa
costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome o altÀ segni di
individuazione a pena di esclusione dal concorso.

La vtolazione dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione dal concorso.

Dopo tali ar.'vettimenti, i concorenti sono invitati a designare uno di loro a procedere al soteggio della
traccia tra le fte contenute nelle buste chiuse, di cui ne è stata vedficata I'integrità, depositate sul tavolo
della presidenza.

Viene indicato il candidato Lina LISTA, in altri atti distinto, che estrae la busta contrassegnata daI
numero 3.

Il Ptesidente apre la busta sorteggiata e invita il candidato a sottoscriveda.

Vengono successivamente apeîte le altre buste contenenti le tracce non soteggiate e se ne dà lettura:
BUSTA N. 1.: Dopo avet elencato gli organi politici di govemo del Comune con popolazione di circa
1.300 abitand, descriva sinteticamente per ognuno di essi nomina, composizione e competenze.

BUSTA N. 2.. Dopo una breve sintesi sul Codice di comportamento, il candidato tratti nel particolare
iI ITHISTLE,BLO$7ING

Si procede poí, alTa lettua della traccia d'esame BUSTA N. 3: L'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000

G""l) inttoduce il principio di sepatazíone tra rndi'izzi di governo e attività di gesdone, queste ultime
attribuite ai dirigenti. Il candidato illustri, in paticolare, le principali competenze del dirigente o di chi
ne svolge le funzioni.

Copia della traccia estîatta viene consegnata ai candidati.

Laprovabahrizto alle ote 10:09 e, consequenzialmente, l'ora in cui scadrà il termine massimo è fissato

per le ore 1 1:09.

Al termine dell'orario prefissato, tutti i candidati di volta in volta consegnano la busta conterì,ente

l'elaborazione della prova, secondo gli otari indicati nell'allegato (2). Il Presidente della Commissione o
chi ne fa tempotaneamente le veci, appone trasversalmente su ogni busta consegnata la ptopna ftma a

modo fi sìgillo della chiusura



All'atto della consegna della busta, viene anche apposto sulla linguetta staccabile, a cura della
Commissione stessa, il numero identificativo del candidato rilevabile dall'elen co ad,lizyato per
I'identificazione, in modo da poter riunire esclusivamente attraverso la numerazione le buìte
appartenenti allo stesso candidato.

Si dà atto che fino alla consegna da parte dell'ultimo candidato (Flavio Celano), sono restati in aula
anche ulteriori due concorrenti (Gianvito Putignano e Lina Lista).

Durante Ia prova non sono state rìlevate iregolarità e la vigilanza è stata continua.

La commissione sospende i lavori alle ore 11:30 e si aggioma alle ore 14:00 per lo svolgimento della
seconda prova scritta (prova pranca).

Alle ore 14:00 si dà inizio alla procedura di identificazione dei candidati presenti come analidcamente
riportato nell'allegato 3 del presente verbale.

Sono presenti nell'area concorsuale, per svolgere il serr.izio d'ordine:

- la sig.ra Laura Virgallito (Volontari di Servizio Civile)

-L'Ispettore Capo Pasquale Modarelli @olizia Locale).

Ultimata la fase di identifrcazione risultano presenti gli stessi n.10 candidati che hanno sostenuto la
prima prova scritta e vengono invitati a spegnere e riporre i cellulari sul banco.

La commissione dà lettura dei criteri di valutazíone della prova, delle modalita e del tempo massimo di
svolgimento.

Si pro'r,'vede a distdbuire ad ogni concoffente:

a) N.1 (una) penna biro
b) N.2 (due) fogli recanti il timbto del Comune e vidimati da almeno un componente della

Commissione esaminatrice, ar.'vertendo che potranno essere richiesti altri e che tutti dovranno
essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a ltne prova;

c) N. 2 (due) buste di uguale colote (colore giallo): una grande grande munita di linguetta

staccabile con indicato la prova di cui trattasi ed una piccola conteflente un cartoncino bianco.
Il candidato dopo aver svolto la traccìa, senz apporwi sottoscrizione o altro contrassegno dovrà
mettere i fogli nella busta grande munita di linguetta staccabile, scrivere il proprio nome e

cogflome e data di nascita sul cattoncino bianco e chiudedo nella busta piccola e porre
quest'ultima, aIIa presenza di un commissario nella busta grande che richiude e consegna alla

Commissione o a un componente del Comitato dtvigflanza. Il Presidente della Commissione o
chi ne fa temporaneamente le veci, dovtà apporre trasversalmente sulla busta la propria ftma a

modo di sigillo della chiusura

Si AWERTE i concortenti che:

è vietato fare uso di c tta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione
dall'Amministrazione e di effettuare la copiatura, anche parziale, degli elaborati di altri concorenti;
l'elaborato e gli altd fogli compresi nel plico non devono contenere alcuna indicazione che possa

costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome o altri segni di
individuazione a pena di esclusione d

/d-r,



La violazione dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione dal concorso.

Dopo tali awerdmenti, i concorrenti sono invitati a designare uno di loro a procedere al sorteggio della
ftaccia tra le tre contenute nelle buste chiuse, di cui ne è stata venftcata,l'integtità, depositate sul tavolo
della presidenza.

Viene indicato il candidato Antonella Tatantino, in altri atti distinto, che estrae la busta contrassegnata
dal numero 1.

Il Presidente apre la busta soteggiata e invita la candidata a sottoscr-iveda.

Vengono successivamente aperte le alte buste contenenti le tracce non sorteggiate e se ne dà lettwa:
BUSTA N. 2: Il Comune di Colobtato, con determinazione n. 00 del 00/00/0000 ha pror,'veduto alla
fornitura di n. 1 fotocopiatore per un importo di euro 1.465,27 oltre iva dalla ditta X, impegnando le
soÍllne necessafle.

In data 00/00/0000 la ditta X pror,'vedeva alfa consegna del fotocopiatore ed il giomo successivo

procedeva all'invio della relativa fat|ttra eletttonica, acquisito agl at d dell'Ente.

Dopo una breve sintesi sulle definizioni di CIG e DURC, il candidato predisponga il successivo

prowedimento amministrativo.

BUSTA N. 3: E' pervenuta al protocollo del Comune di Colobraro comuricazione dell'r\cquedotto
Lucano della tottura della condotta principale e, pertanto, il servizio idrico sarà sospeso per le
successive 24/36 ore.

Il candidato tediga l'atto amministrativo per la chiusuta di tutte le scuole, di og- ordine e grado,
presenti sul territorio comunale.

Si procede po| alla lettura della ttaccia d'esame BUSTA N. 1: "Tízio, dopo aver esperito con
l'assistenza dell'aw. Caío, con esito negadvo il tentativo per la stipula della convenzione di
negoztazione assisdta per ottenere il risarcimento del danno causato da un presunto sinistro awenuto il
giorno 00/00/0000 alle ote 00/00, sempre à mezzo del predetto legale cita il Comune di Colobtaro
presso il Tribunale Civile di Matera alf'udienza del00/00/0000, ore di rito. L'atto di citazione viene
notificato al Comune ed acquisito al protocollo dell'Ente.

Tenuto conto che il Comune di Colobtato ha una popolazione di circa 1.300 abitanti e non possiede

l'awocatula'tnterna, il Candidato tediga la dehbetazione di Giunta comunale con la quale autorizzatala
costituzione in giudizio nel procedimento suindicato ed affida al Responsabile del Servizio l'obiettivo di
prowedere all'affidarnento dell'incarico per la tappresefltanz^ e difesa del Comune in favore di un
legale estemo all'Ente."

Copia della traccia estratta viene consegn^t^ 
^í 

candidati.

La provaha inízro alle ore 1,4:26 e, consequenzialmente, l'ora in cui scadrà il termine massimo è fissato

per le ote 75:26.

Alle ore 14:51 tl candidato Giuseppina Cirigliano chiede un foglio ulteriore.

Alle ore 14:53 rl candidato Angela Pierri chiede un foglio ulteriore.

{" \t



La ptova può essere terminata anche prima della scaden za del termine, nel caso che tutti i concorrend
abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.

Al termine dell'orado ptefissato, tutti i candidati di volta in volta consegnano la busta contenente
I'elaborazione della prova, secondo gli orari indicati nell'allegato (4).

Al termine dell'orado prefissato, tutti i candidati di volta in volta consegnano la busta contenente
l'elabonzione della prova, secondo gli orari indicati nell'allegato (4). Il Presidente della Commissione o
chi ne fa temporaneamente le veci, appone trasversalmente su ogni busta consegnata la propria ftma a

modo di 5igillo della chiusura.

All'atto della consegna della busta, viene anche apposto sulla linguetta staccabile, a cura della
Commissione stessa, il numero identificativo del candidato rilevabile dall'elenco u:ltzz21o ,.t
I'identificazione, in modo da poter dunire esclusivamente attîaverso la numerazione le buìte
appartenenti allo stesso candidato.

Si dà atto che fino alla consegnz daparte dell'ultimo candidato, sono restad in aula anche ulteriori due
concoîfenfl.

Dutante la prova non sono state rilevate irregolarità e la vigilanzz è stata continua.

A conclusione delle prove di esame la Commissione procede alla unione delle due buste di ciascuno dei
candidati che hanno svolto le due prove, avend lo stesso nutnero, in una unica busta anonima, dopo
aver staccato le linguette numerate. Risultano n.10 buste anonime contenend. gli elaborati dei candidati
che hanno partecipato alla prove scritte.

Le buste riunite per candidati contenente gli elaborati consegnad vengono mescolate e successivamente

raccolte in una busta gtande sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai componenti della

Commissione e dal Segtetario.

A tale operazrone assistono i candidati Flavio Celano, Antonella Tarantino, Ma:ira Sado, Giuseppe
Violante.

Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il
consenso unanirne dei suoi componend.

Il plico contenente gli elaborati è tenuti in custodia dal segretario della Commissione e satà aperto
esclusivamente alla preseîzz- della Commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori
svolti.

La seduta si scioglie alle ore 16:00

Presidente

Componente

Componente

A COMMISSIONE:
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