SASSANO
PROVINCIA DI SALERNO

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 Tecnico
VERBALE N.5
del 24 luglio 2020

Svolgimento della prova orale.

L’anno duemilaventi, il giorno 24 (ventiquattro), del mese di luglio, nell’ufficio del
Segretario Comunale, presso la sede municipale del Comune di Sassano, alle ore 1514, 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) dott. Cardiello Francesco – Presidente della Commissione
2) dott.ssa Aliberti Paola – Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante
3) ing. D’Alessandro Lorenzo - Componente
La Commissione
con la presenza di tutti i suoi componenti.
Visto il proprio precedente verbale n. 1, in data 20 febbraio 2020, di insediamento della
commissione.
Visto il proprio precedente verbale n. 2, in data 29 febbraio 2020, di prosecuzione attività
di insediamento e definizione criteri e modalità generali per la valutazione delle prove
concorsuali e dei titoli.
Visto il proprio precedente verbale n. 3, in data 18 giugno 2020, di svolgimento della
prima prova scritta - teorica
Visto il proprio precedente verbale n.4, in data 19 giugno 2020, di svolgimento della
seconda prova scritta - pratica
Visto l’art. 22 del «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della
mobilità esterna»;
Visto il 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, sono stati convocati i concorrenti ammessi agli orali, con nota
prot. n. 3406 in data 22.06.2020 (Michele NAPOLI) e con nota prot. n.3407 in data
22.05.2020(Vincenzo ZUCCARO);
Visto l’avviso pubblico prot. n. 3405 del 22.06.2020 con il quale si comunicava lo
svolgimento della prova orale per oggi 24 luglio 2020, alle 16.00. 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
Determina, immediatamente prima della prova orale, i quesiti da formulare al
candidato.
La Commissione, quindi, predispone n.7 buste contenenti n.5 (cinque) quesiti attinenti
alle materie previste per la prova orale dal Bando di concorso, per un totale di 35 quesiti.
I quesiti sono riuniti in batterie numerate dal n. 1 al n.7. (si allega elenco di tutti i quesiti
come raggruppati nelle batterie – allegato a) 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 proposte al candidato che dovrà scegliere
una singola busta tra le sette predisposte.
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Ultimati i lavori preparatori, la Commissione si trasferisce nella sede individuata per lo
svolgimento della prova orale (Cine Teatro Totò – sito in Via Croce – Sassano) e apre la
sala al pubblico.
Alle ore 16.03, la Commissione prende atto che i concorrenti ammessi sono presenti
nella sala e procede alla loro identificazione:
N.COGNOME E NOME P A Documento di identificazione
1 Napoli Michele
X
C.I. AT1726103
2 Zuccaro Vincenzo X
C.I. AX4029657
Successivamente comunica ai candidati le modalità di svolgimento della prova, precisando
che i singoli commissari non interverranno nella discussione al fine di garantire la par
condicio dei concorrenti.
I candidati, di comune accordo, decidono che il primo candidato a sostenere la prova è
Vincenzo ZUCCARO.
Il Candidato Vincenzo ZUCCARO alle ore 16.06 sceglie e apre la busta contenente la
batteria n.7.
I quesiti contenuti nella busta sono i seguenti
1. Il piano esecutivo di gestione
2. Il procedimento di compatibilità paesaggistica
3. La procedura aperta per la selezione del contraente
4. L’annullamento del provvedimento amministrativo
5. Il permesso di costruire convenzionato
Alle ore 16.18, conclusa la prova sostenuta dal Candidato, la Commissione, dopo aver fatto
uscire tutti i presenti dall’aula, procede alla valutazione ed attribuzione del relativo voto,
costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario e precisamente:
Commissari

Voto
attribuito
Dott. Francesco CARDIELLO
23/30
Dott.ssa Paola ALIBERTI
23/30
Ing. Lorenzo D’ALESSANDRO
23/30
Voto medio complessivo
23/30
Alle ore 16.20, la commissione riapre la sala al pubblico e si procede allo svolgimento della
prova del candidato Michele NAPOLI.
Il Candidato Michele NAPOLI, alle ore 16.21, sceglie e apre la busta contenente la batteria
n.3.
I quesiti contenuti nella busta sono i seguenti
1. La dichiarazione di pubblica utilità
2. I debiti fuori bilancio
3. La segnalazione certificata di inizio attività
4. L’accesso civico generalizzato
5. L’avvalimento
Alle ore 16.33, conclusa la prova sostenuta dal Candidato, la Commissione, dopo aver fatto
uscire tutti i presenti dall’aula, procede alla valutazione ed attribuzione del relativo voto,
costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario e precisamente:
Commissari

Voto
attribuito
Dott. Francesco CARDIELLO
26/30
Dott.ssa Paola ALIBERTI
26/30
Ing. Lorenzo D’ALESSANDRO
26/30
Voto medio complessivo
26/30
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Alla fine della prova orale, ai concorrenti risultano attribuiti i seguenti punteggi:
Vincenzo ZUCCARO
1
2
3
4

Michele NAPOLI
1
2
3
4

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

Votazione
attribuita
22/30
26/30
5,7/10
23/30
76,70/100

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

Votazione
attribuita
25/30
28/30
5/10
26/30
84/100

Per l’effetto, si determina la seguente graduatoria di merito:
Candidato
Michele NAPOLI
Vincenzo ZUCCARO

Voto finale
84/100
76,70/100

Su disposizione del Presidente, alle ore 16.36, tutto il materiale inerente la presente
procedura concorsuale viene consegnato al RUP per la sua custodia, e per i successivi
adempimenti di competenza.
Al presente verbale si allegano le buste e le tracce predisposte dalla commissione.
Approvato e sottoscritto.
I Commissari
Dott.ssa Paola Aliberti

Il Presidente
Dott. Francesco Cardiello

Ing. Lorenzo D’Alessandro
Firme autografe omesse ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. Il Verbale con le firme originali è
depositata agli atti d’ufficio.
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