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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. 5
del 10 settembre 2019

Svolgimento della prova orale

L’anno duemila diciannove, il giorno 10(dieci), del mese di settembre, nell’Ufficio del
Segretario Comunale, alle ore 13.45, 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.ssa Mariapaola Florio – Componente e verbalizzante su indicazione del Presidente

La Commissione
riprende i lavori, con la presenza di tutti i suoi componenti, come disposto con il proprio precedente
verbale n. 4 in data odierna.
Visti i propri precedente verbali:
- n. 1, in data 20 giugno 2019, di insediamento della Commissione e di insediamento e di
definizione dei criteri e delle modalità generali per la valutazione delle prove concorsuali e dei
titoli.
- n. 2, in data 12 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 1^ prova scritta.
- n. 3, in data 13 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 2^ prova scritta.
- N. 4, in data 10 settembre 2019, relativo alla valutazione dei titoli con l’attribuzione dei relativi
punteggi.
Visto l’art. 22 del «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità
esterna»;

Visto bando di concorso per il posto in oggetto che prevede che per lo svolgimento della
prova orale si assegnano max n. 30 punti;
Visto altresì che, per oggi, è stato convocato N. 1(uno) concorrente ammesso agli orali,
con nota prot. n. 4401 in data 20/08/2019;
Visto l’avviso pubblico prot. n. 4.400 del 20 agosto 2019 con il quale si comunicava lo
svolgimento della prova orale per oggi 10 settembre 2019, alle 14.00. L’avviso è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di Concorso.
Viste le materie oggetto della prova previste dal bando di concorso

La Commissione
Determina, immediatamente prima della prova orale, i quesiti da formulare al candidato.
La Commissione, quindi, predispone n. 15 buste contenenti n. 7(sette) quesiti cad. attinenti alle
materie previste per la prova orale dal Bando di concorso, per un totale di 105 quesiti.

Le buste vengono numerate dal n. 1 al n. 15. Le medesime e i quesiti contenuti nelle stesse vengono
siglate dai componenti la Commissione. Sui lembi di chiusura delle buste chiuse, viene apposto,
inoltre, il timbro tondo del Comune e le firme dei Commissari.
Le buste sigillate contenenti i quesiti saranno proposti al candidato che dovrà scegliere una singola
busta tra le quindici buste predisposte.
Ultimati i lavori preparatori, la Commissione si trasferisce nella sala appositamente prevista ed
approntata per lo scopo: la Sala Giunta al primo piano della Sede Municipale, aperta al pubblico.
Alle ore 14.30, la Commissione prende atto che l’unico concorrente ammesso é presente nella
sala che viene identificato nuovamente a mezzo di documento di riconoscimento in corso di
validità.
Il Candidato sceglie la busta n. 5 che viene aperta alla presenza dei testimoni: sigg.re Esposito
Gaetana e Russo Maria.
I quesiti contenuti nella busta n. 5 sono contenuti nell’allegato parte integrante del presente verbale.
Alle ore 15,13, conclusa la prova sostenuta dal Candidato, la Commissione procede alla valutazione
ed attribuzione del relativo voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario e
precisamente:
Commissari
Prof. Capunzo Raffaello
Dott. Lamattina Giovanni
Dott.ssa Florio Mariapaola
Voto medio complessivo

Voto attribuito
27/30
27/30
27/30
27/30

Le rimanenti 14(quattordici) buste rimangono chiuse e sigillante e consegnate al RUP per la
conservazione agli atti.
Alla fine della prova orale, al concorrente Merlino Michele risultano attribuiti i seguenti punteggi:
1
2
3
4

Prove d’esame sostenute
Prima prova scritta
Seconda prova scritta
Valutazione dei titoli
Prova orale
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Votazione attribuita
25/30
24/30
5,70/10
27/30
81,70/100

Su disposizione del Presidente, tutto il materiale inerente la presente procedura
concorsuale viene consegnato al RUP per la loro custodia, e per i successivi adempimenti di
competenza.
Alle ore 18,15, il Presidente dispone la chiusura dei lavori
Approvato e sottoscritto.
I Commissari

F.to Giovanni Lamattina

Il Presidente

F.to. Raffaello Capunzo

F.to Florio Mariapaola, che svolge, su indicazione del Presidente, anche le funzioni di
verbalizzante.

