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Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di N. 1(uno) posti della categoria “D”
Profilo professionale: Funzionario Amministrativo
VERBALE N. 1
del 20 giugno 2019

Insediamento della commissione

L’anno duemila diciannove, il giorno 20(venti), del mese di giugno, nel proprio ufficio alle ore
13.00, in una sala della sede del Comune intestato, si è riunita la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei
signori:
1) prof. Raffaello Capunzo – Presidente della Commissione
2) dott. Giovanni Lamattina – Componente
3) dott. Mariapaola Florio - Componente
assistita dal Rag. Rosario Fornino, dipendente del Comune verbalizzante

La Commissione
con la presenza di tutti i suoi componenti,
Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n.
23/124 in data 12 aprile 2019 del Settore Affari Generali;
prende in esame del:
a) Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 29 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge;
b) del bando del Concorso Pubblico in argomento;
c) determinazione N. 22/123, in data 12 aprile 2019, del Responsabile del Settore Affari Generali
concernente l’esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità;
d) determinazione N. 32/235, in data 19 giugno 2019, del Responsabile del Settore Affari Generali
concernente l’esclusione di uno candidato;

accertato
1) che gli atti prima detti sono esecutivi a tutti gli effetti di legge;
2) che al bando di concorso prot. n. 445 in data 22 gennaio 2019, come prescritto dal vigente
«Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna» è stata data la prescritta
pubblicità (per trenta giorni consecutivi, in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed
Esami n. 6 del 22 gennaio 2019, e in versione completa mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio
Informatico del Comune, sulla home page del sito internet del Comune: www.comune.sassano.sa.it e
nella sezione di Amministrazione Trasparente/bandi di concorso;
3) il termine per la richiesta di partecipazione al Concorso era fissato per il 21 febbraio 2019.

Dopo un approfondito esame del regolamento prima richiamato, nonché` del bando di
concorso,

prende atto
che con la Determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n. 22/123 del 12 aprile 2019, così
come rettificata con successiva determina n. 32/235 del 19 giugno 2019, è stato ammesso al
concorso in argomento N. 1(uno):
N.
1

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
MERLINO Michele
Polla (Sa) – 26 gennaio 1980

RESIDENZA
Via Macchia Mezzana, 10 – 84038 Sassano (Sa)

In relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce nel
giorno 31 dicembre 2019, il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale.
Successivamente, i componenti della Commissione, presa attenta visione delle generalità
dell’’unico concorrente ammesso al concorso, singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, DICHIARANO che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
essi ed il concorrente, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di ogni altra
vigente disposizioni di legge in materia.
Il Dipendente del Comune verbalizzante, sig. Rosario Fornino, dichiara di trovarsi in
situazione di frequentazione abituale con il predetto unico concorrente, pertanto chiede di essere
esonerano dalla funzione di verbalizzante.
La Commissione ne prende atto ed il Presidente dispone che le funzioni di verbalizzante
siano svolte in sostituzione dalla componente dott.ssa Florio Mariapaola.
Successivamente, la Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, come sostituito dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, stabilisce i criteri e le
modalità generali per la valutazione delle prove concorsuali e dei titoli.
La Commissione prende atto e conferma di quanto stabilito dall’art. 11(Criteri generali per la
valutazione dei titoli) del Regolamento dei Concorsi dell’Ente e dall’art. 9(Commissione e
valutazione dei titoli) del Bando di Concorso, ovvero:
✓ é previsto un punteggio massimo di punti 10 assegnato alla commissione per la
valutazione dei titoli così ripartito in gruppi:
-

Gruppo I - titoli di studio: non più di 2 punti
Gruppo II - titoli di servizio: non più di 5 punti
Gruppo III - titoli vari: non più di 3 punti.

✓ per la valutazione delle prove concorsuali scritte la Commissione specifica i seguenti
criteri:
-

capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto alla prova
padronanza e conoscenza della normativa riferita ad ogni singola alla prova
capacità e appropriatezza nell’esposizione
Sinteticità e completezza della stessa
Uso corretto della lingua italiana e della terminologia giuridica

Inoltre, per la prova scritta pratica sarà valutata anche la tecnica redazionale.
✓ per la valutazione dei titoli, la Commissione, tenuto conto degli articoli 12, 13 e 14 del
Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna, stabilisce
quanto segue:
 Gruppo I - titoli di studio: 2 punti
- Non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli inferiori a quello richiesto per l'ammissione.
- Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio richiesti come requisiti essenziali per l'ammissione al
concorso.
- Per i titoli di studio di livello superiore a quelli richiesti per l’ammissione al concorso anche non
attinenti specificamente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della
stessa, è attribuito 0,20 per ogni titolo.
- I titoli di studio superiori afferenti a discipline del tutto diverse a quelle richiamate dalla
professionalità richiesta non sono valutati.
 Gruppo II - titoli di servizio: 5 punti
- E' valutato il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, svolto in categoria di
inquadramento equivalente, superiore e immediatamente inferiore a quella propria del posto messo
a concorso.
- La valutazione dei servizi resi, inizia a partire dagli ultimi fino a quelli via via precedentemente
espletati.
- La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di un punto per ciascun anno di servizio
prestato nella categoria professionale equivalente o superiore a quella del posto messo a concorso
trascurando a tal fine le frazioni di tempo inferiori ai sei mesi.
- Non saranno valutati i tre anni di servizi previsti come requisito di accesso al concorso in argomento.
- Il servizio prestato nella categoria inferiore a quella propria del posto messo a concorso andrà
valutato con punteggio ridotto del 50% rispetto al punteggio attribuito per ciascun anno di servizio
prestato nella categoria professionale equivalente o superiore.
 Gruppo III - titoli vari: 3 punti.
I titoli saranno così valutati:
- Pubblicazioni edite: 0,20 punti ciascuna;
- Specializzazioni posta laurea conseguite presso Università o Enti culturali Pubblici: fino 0,3 punti
ciascuna, tenuto conto della durata;
Pag. 2 di 3

- Master conseguiti presso Università o Enti culturali Pubblici: 0,5 punti ciascuna, tenuto conto della
durata;
- Corsi di perfezionamento conseguiti presso Università o Enti culturali Pubblici: fino 0,2 punti
ciascuna, tenuto conto della durata.
- Dottorato di ricerca conseguito presso Università o Enti culturali Pubblici: 1,00 punto ciascuno.
- Tali titoli devono riguardare materie attinenti le funzioni del posto messo a concorso e purché sia
certificato il superamento della prova finale e non siano stati presi in considerazione nelle altre
categorie di titoli.

A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi, per la prosecuzione dei lavori, presso
la Sala Giunta della Sede Municipale, per venerdì) 12 luglio 2019, ore 12.00 per la prima prova
scritta-teorica e per il giorno sabato 13 luglio 2019, alle ore 9.00, stesso luogo, per lo svolgimento
della seconda prova scritta-pratica. Per la 1^ prova saranno assegnate n. 5 (cinque) ore.
Per la seconda prova saranno assegnate n. 3(tre) ore
Approvato e sottoscritto.
I Commissari
Il Presidente
f.to dott. Giovanni Lamattina
Prof. Raffaello Capunzo
f.to dott.ssa Mariapaola Florio, che svolge, su indicazione del Presidente, anche le
funzioni di verbalizzante
Firme autografe omesse ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. Il Verbale con le firme originali è
depositato agli atti d’ufficio.
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