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In data 29 novembre 2019 alle ore 14,30 nell’aula 32B1 dell’UNICAL si è insediata la Commissione
Esaminatrice per lo svolgimento della prova di preselezione del Concorso Istruttore Amministrativo Cat.
C/1. La Commissione, per questa prova di preselezione, è coadiuvata dalla prescelta società appaltatrice
per la gestione della stessa.
Il personale della predetta società accoglie i candidati previa operazione di riconoscimento delle generalità
di ciascun candidato che, di seguito, sono fatti sedere a debita distanza l’uno dall’altro, avvisati di spegnere
i cellulari, di utilizzare soltanto il materiale loro consegnato, di non parlare tra loro, pena l’allontanamento
dall’aula.
I candidati presenti risultano essere in numero di 42.
Alle ore 14,50 il Presidente della Commissione saluta i candidati e da la parola al rappresentante della
società affidataria del servizio il quale consegnando a ciascun concorrente il modulo per partecipare li
avvisa che non sono ammesse sullo stesso correzioni e sostituzioni. Spiega ai concorrenti che il modulo è
formato da due parti, la parte in basso, rimovibile, dovrà essere riempita delle generalità. Spiega, inoltre,
che ogni modulo è fornito di istruzioni e di password l’una diversa dall’altra necessaria a ciascun candidato,
successivamente, per accedere agli atti. Infine spiega ai candidati che dovrà essere apposta una sola x a
fianco delle informazioni di carattere generali.
Il personale della società affidataria ritira la parte dei moduli staccata e riempita delle generalità. I moduli
vengono custoditi in apposito plico chiuso. I candidati vengono avvistati che l’altra parte del modulo dovrà
essere debitamente compilata dalle risposte contrassegnando con x ovvero annerendo il quadratino e che
detto modulo sarà ritirato e custodito in apposito altro plico.
L’amministratore della società affidataria rende edotti i candidati del criterio prescelto per l’attribuzione
dei punti ricordando che l’ammissione alle prove scritte si otterrà esclusivamente con un punteggio non
inferiore a 21/30, che le domande sono trenta alle quali sono state associate tre risposte di cui solo una è
quella esatta:
sarà attribuito un punto a ciascuna risposta esatta; sarà attribuito - 0,5 a ciascuna risposta errata o
multipla; sarà attribuito zero ogni nel caso in cui il candidato non darà alcuna risposta.
Le 30 domande sono state riposte in tre plichi chiusi ciascuno da 30 domande differenti dall’altro.

Cosicché il Presidente chiede a due candidati di estrarre una delle tre buste contenenti le trenta domande.
Si avvicinano i candidati Jonatan Salvatore Ciardullo ed Erika Martino che estraggono il test n. 2.
Il personale della società affidataria, al fine di evidenziare la regolarità, apre le altre due buste ove si
evidenzia la presenza all’interno di ciascuna delle due buste del relativo cartellino con la denominazione
Test n. 1 e Test n. 3.
Vengono, pertanto, consegnate a ciascun candidato le buste corrispondenti al test n. 2 e, alle 15,07
vengono avvisati i concorrenti che possono aprire le buste per iniziare la prova che dovrà durare massimo
30 minuti e consegnare gli elaborati al termine del tempo massimo concesso di 30 minuti.
Alle ore 15,37 la prova termina e, il personale della società appaltatrice ritira gli elaborati, in numero di 42,
che vengono custoditi in apposito plico.
Di seguito la società avvia l’attività, del tutto meccanizzata, di analizzare le prove elaborate da ciascun
concorrente e, alla fine elabora n. 4 liste:
1) La prima, del tutto anonima, con evidenziato il

punteggio raggiunto

da ciascuno dei 42

partecipanti dalla quale si rileva il superamento dei 21 punti prescritti dal bando da parte di 4
candidati. Detta lista è allegata al presente verbale e viene denominato Allegato 1;
2) La società procede, quindi, ad associare i nominativi dei candidati ai codici indicati nella lista n. 1
fornendo , in tal modo, una seconda apposita lista. Detta lista viene allegata al presente verbale e
denominata Allegato 2;
3) Viene elaborata e fornita una terza lista in ordine alfabetico che allegata al presente verbale viene
denominata Allegato 3;
4) Viene elaborata e fornita una quarta lista con l’elenco dei 4 candidati ammessi partecipare al
prosieguo del concorso: Aloise Olga del 14.09.1988; Barone Natalino del 12.05.1978; Petramala
raffaella del 15.09.1976 e Zumpano Maria Rosaria del 26.05.1984. Detta lista viene allegata al
presente verbale e denominata Allegato 4.
Alle ore 16,45, terminate le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la commissione.
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