
COMUNE DI COLOBRARO
(PROVTNCTA Dr MATERAI

COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAI\4I 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 DEI T F FI.]NZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZTO il
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

VERBALE N.4

L'anno duernilaventuno addi diciasette del mese di setternbre alle ore 16:30, presso
la sala delle adunanze del Consig'Iio Comunale all, interno della
sede eomunale sita in Colobraro, Largo Convento,
Sono ptesenti i componenti della Commissione giudicatrice del concorso di cui in oggetto,
nominata con Detetrninazione del Servizio Amministrativo, errr^î^t^ dal Segretario
Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale n. 51 reg. gen. n.116 del
01,.07 .2021, composta nelle persone di:

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

Svolge le funzioni di segretario vetbalizz^r7te il Dott. Fanna Vincenzo.

Apetta la seduta.

La commissione prende visione dei propri precedenti verbali.

La Commissione richiama e da letnrta dei cdteri di valutazíone ai fini delfassegnazione dei punteggi
relativi allap1ova scdfta e alla ptova p:.adLca di ciascun candidato, così come riportati alfìnterno del Verbale
di Commissione numero 1 del 13/07 /2021e n.3 del 17 /09/2021:

o gtado di conoscenza delfe materie d'esame quale risulta dalla úattazione degli argomenti (fino a
un massimo di punti 10);

. numero e gravità degli errori commessi nella úattazione (fino a un massimo di punti 10);
o capacítà espositiva ed ogni altro aspetto rcIaztonale comportamentale e/o professionale da

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

Per la valwtaztone di ogru prova, ciascun componente della Commissione dispone di 10 (dieci) punti.
Il punteggio da attribufue è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun commissar{o con voto palese.
Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna pîova di esame, i candidati devono riportare una
votazione minima dt 2l / 30 (ventuno /trentesimi).
Conseguono I'ammissione alla pîov^ orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scdtta
una votazione di almeno 21/30 (ventuno/uentesimi).



Procede, quindi, allavùutazione degli elaborati delle prove scritte tenutesi tn data 17 /09 /2021.

Yenficata lintegrità del plico sigillato contenente le buste dei candidati (ogu busta racchiudente le due
buste con i due elabotati di ogni concoffente), procede alla sua aper1úz- e constata che contiene n.10 (dieci
buste), si dà ar,'vio alle seguenti operaztorii

Si procede, quindi,

") a nulnerare progtessivamente dal n. 1 al n.10 tutte le buste grandi contenenti gli elaborati;
b) per ciascuna di esse si procede, quindi, ad aprce la prima busta contenente il primo elaborato ed

aPpone sulla stessa busta, su tutti i fogli in essa contenuti, sulla busta piccola contenente il foglio di
identificazione @usta che rimane chiusa) e sulla busta contenente felaborato della seconda prova
(busta che rimane aracotà chiusa) lo stesso numero apposto sulla busta grande.

Dà atto che la prova scritta svolta è Ia seguente: "L'articolo 107 del D.Lgs. 15.08.2000 (taet) intmdan il
pinùpio di separaSone tra indiriq{ di gouerno e attiuità di gestione, quesîe ultime attibuiîe ai dìigenti. Il mndidato illusti,
in particolare, le principali competenry del dirigente o di chi ne suolg: lefan{oni.".

Dato atto che, a norna del relativo bando di concorso, ùla prova scritta sono attribuiti complessivamente
30 (trenta) punti, data dalla sotruna del punteggio attribuito da ciascun componente della Commissione
che dispone di 10 (dieci). Si procede alla lettura, da parte di un Commissario designato a rcazione dal
Ptesidente, degli elabotai e all'annotaztone del voto, in cifre e in lettete, sull'ultima pafua
dell'elaborato, con apposizione della firma di tutti i membri della Commissione e del Segretario, il
quale annota il voto attribuito anche su apposito elenco degìi elaborati.

Si attribuisce, peltanto, ag]d elzborati la seguente votazione complessiva:

ELABORATO VOTO in trentesim i / Giudizio
1 18 (diciotto)
2 21 (ventuno)

-) 21 (ventuno)

4 21 lventuno)
5 6 (sei)

6 9 (nove)

7 27 (ventisette)

8 21 fventuno)
9 22,5 ventiduevirgolacinque)
10 18 (diciotto)

L'elenco viene firmato da tutti i componenti ed allegato al presente verbale.

Successivamente si ptocede alfa valutazrone degli elaborati della second^ ptova scritta (pratica).

Si ptocede, quindi, seguendo l'ordine di nurnetazione attribuito alle buste grandi ad apÀre la busta
contenente il secondo elabotato; su tutti i fogli in essa contenuti, sulla busta piccola contenente il foglio di
identificazione @usta che rimane chiusa) lo stesso numero apposto sulla busta grande.

Dà atto che la prova svolta è la seguente "TiV!0, dopo auer espeito con l'assisîenqa dell'auu. Caì0, con esito

negatiuo il tentatiuo per la stipula della rvnuen{one di nego{a{one assistita per ottenere il isarnmento del danno causato

da un presunto sinistro aauenuto il giorno 00/00/0000 a//e ore 00/00, sempre a mef<o del predetto legale cita il
Comune di Colobraro presso ilTribwnale Ciule di Matera all'udienTa del 00/00/0000, ore di ito. L'atto di cita{one
uiene not'ifcato al Comune ed acquisito alproîocollo dellEnte.
Tenuto wnto cbe il Comune di Colobraro ha una popola{one di circa /.300 abitanîi e non possiede l'auuocaîura inÍerna, il
Candidato rediga la delibera{one di Giunta comunale con la qaale autoiryata la costitu{one in giudi{o nel pmudimento
suindicato ed afida al Responsabile del Serui{o l'olziettiuo di prouuedere a/l'ffidamento dell'inmriw per la r@presentan4a e

difesa delComune infauore di un /egale eslerno allEnte".

/l
^l \1,Wt \TAI



Dà atto che, a notm del relativo bando di concorso, alla prova p:irtirca sono previsti
complessivamente (trenta) punti, attribuiti nello stesso modo previsto per la prova scritta.

Si procede alla lettura, da parte di un Commissario designato a rotazione dal Presidente, degli
elaborati e all'annotazione del voto, in cifre e in lettere, sull'ultima pagSna dell'elaborato, con
apposizione della firma di tutti i membri della Commissione e del Segretario, il quale annota il voto
attribuito anche su apposito elenco degli elaborati.

Agli elaborati è attribuita la seguente votazione complessiva:

ELABORATO VOTO in trentesim i / Gitudizio
1 18 (diciotto)
2 24 (ventiquattro)
J 15 (quindicl
4 15 (quindici)

5 12 (dodici)
6 9 (nove)

7 21 (ventuno)

8 21 (ventuno)
9 15 (quindicil
10 9 (nove)

L'elenco viene firmato da tutti i componenti ed allegato al presente verbale.

Al temine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi puntegfi, sia della prova scrina
che della prova orale) si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il
numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Il nominativo risultante dalla stessa viene registrato in corrispondenza del numero di
contrassegno nell'elenco tenuto dal Segtetario, che viene firmato da tutti i componenti ed allegato il,
pfesente verbale.

Si rileva il seguente risultato:

LA COMMISSIONE

Conclusa la valutazione della prova scritta e praica, si constata che hanno riportato, sia nella
prova scritta che nella prova praica,la valttazione minima dr 21, /30 S/entuno/trentesimi), i seguenti
candidati che vengono ammessi a sostenere la prova orale.

ELABORATO YOTO PROVASCRITTA VOTO PROVAPRATICA CANDIDATO
I 18 (diciotto) 18 ldiciotto) Antonella Tarantino
2 21 (ventuno) 24 fventiquatuo) Lina Lista
-) 21 (ventuno) 15 (quindicil Giuseppe Violante
4 21 (ventuno) 15 lquindicil Maria Sado
5 6 (seO 12 (dodici) Ansela Pierri
6 9 (nove) 9lnove) Nicola Fabiano Lisuori
7 27 (ventisette) 21 (ventuno) Gianvito Putignano
8 21 (ventuno) 21 (ventuno) Flavio Celano
9 22$ v endduevirgolac inq ue) 15 (quindicù Leonardo D'Oronzic-r
10 18 (diciotto) 9 (nove) Giuseppina Cirisliano



CANDIDATO VOTO PROVA
SCRITTA

VOTO PROVAPRATICA Media voti ptove scritte

Lina Lista 21 (ventuno) 24 (ventiquattto)
rrcnt i drrcrri ron l :ni narra\v +! Yvf qvrrrvue /

Gianvito Putignano 27 (ventisette) 21 (ventuno) 24 (ventiquattro)
Flavio Celano 21 (ventuno) 21 (ventuno) ?1 /rranfrrnn\

Dopo aver concluso tutte le operazioni dr valutazione la commissione stabilisce che i giomi e i luoghi in
cui si teffanno le prove orali venanno pubblicate all'Albo Pretodo e sul sito internet comunale.
Contestualmente sarà data comunicazione ai candidati ammessi al)a prova del risultato, con I'indicazione
del punteggio riportato in ciascuna prova scdtta ef o p:lzinca.

La commissione dà, pertanto, mandato al Presidente 
^ em^fl^re lar.'v'iso di convocazione per le prove

sctitte per i candidati ammessi almeno 15 giomi dalla svolgimento delle stesse. Tale pubbhcazione
costituisce notifica a tutti gli effetti.

I pJichi contenend. gli eJabotati vengono consegnati e custoditi in un apposito arrrndio chiuso a chiave e
sigillato, ubicato nella stanza dell'UTC.

Si da atto che la Corrnnissione ha asstrrto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanirrr dei suoi corr4ronenú

I-a seduta viene tolta alle

Del che rriene tedatto il presente verbale che in originale viene sottoscritto da tutti i corrponenti e dal
Segetatiovthaltzzante.

Presidente

Componente

Componente

S egtetario v erb ahzzante:
eJ,\ !\-4__ C-U

MMISSIONE



COMUNE DI COLOBRARO
(PROVTNCTA Dr MATERAI

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LIASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1(UNA) UNITA'NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIYO, CATEGORIA C, P.E. CI, DEL VIGENTE
CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO T
AMMINISTRATTVO E AFFARI GENERALI

PUNTEGGI ELABORATI PROVE SCRITTE

ELABORATO VOTO PROVASCRITTA VOTO PROVA PRATICA CANDIDATO
1 18 (diciotto) l8 (diciotto) Antonella Tarantino

2 2l (ventuno) 24 (ventiquattro) Lina Lista

aJ 2l (ventuno) 15 (quindici) Giuseppe Violante

4 2l (ventuno) 15 (quindici) Matia Sado

5 6 (sei) 12 (dodici) Angela Pierri

6 9 (nove) 9 (nove) Nicola Fabiano Liguori

7 27 (ventisette) 2l (ventuno) Gianvito Putignano

8 2l (ventuno) 21 (ventuno) Flavio Celano

9 22,5 v entiduevirgo lacinque) 15 (quindici) Leonardo D'Otonzio

10 l8 (diciotto) 9 (nove) Giuseppina Cirigliano

OMMISSIONE

Ptesidente

Componentel


