VERBALE

=

per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore
cat.c1 a tempo parziale ( 18 ore settimanale) ed indeterminato nel Settore Amm.vo,
R. e P. del Comune
Dipignano (CS).

Commissione di concorso

più ainibvo,

"®

N. 12

62020

di

di

giorno 18 del mese
giugno alle ore 8,30 presso la Sede Municipale in Via XXIV
Dipignano (CS), si è riunita la Commissione esaminatrice per
concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore amm.vo, cat.c1 a tempo parziale ( 18 ore
settimanale) ed indeterminato nel Settore Amm.vo , R. e P. del Comune di Dipignano (CS)
costituita dai sigg.ri:

iaggio

il

in

il

-

Presidente Ing. Vincenzo

-

Commissario Sig.ra Silvana Cannataro;

-

Commissario Avv. Cesare Rovelli Chilelli.

funzione
la
Dipignano.

Assume

di

Di

Salvo;

Segretario verbalizzante

il

Dott.

Stefano Plastina, funzionario del Comune

La Commissione in conformità al

|

di

Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di
conformità delle disposizioni anti COVID-19
Dipignano ed
riunisce nella Sala destinata, previa
sanificazione effettuata il giorno precedente, alle prove del concorso pubblico un'ora prima
dell’inizio fissato per le ore 09,30.

si

in

Preliminarmente, la Commissione stabilisce
criteri di espletamento della prova stessa, che si
svolgeranno attraverso la formulazione di n. 3 domande, in conformità alle modalità di
espletamento di cui all'art. 26, comma lett. b, del Regolamento sulla disciplina dei concorsi del
Comune di Dipignano, per come già comunicato ai candidati attraverso il provvedimento di
ammissione alle prove orali.
i

1,

di

A tal fine la Commissione

predispone n. 12 domande sulle materie di esame previste dal bando
Concorso, articolate in quattro terne, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D che successivamente
vengono imbustate in 4 buste chiuse anonime e siglate sui lembi.
La Commissione stabilisce di

procedere all'esame dei candidati secondo quanto stabilito dall’art.
26, comma 1, lettera b) del Regolamento sui Concorsi del Comune
Dipignano.

di

Inoltre ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese
ed informatica, la
Commissione stabilisce, che ciascuno dei candidati dovrà procedere alla traduzione all’impronta

testo predisposto. Ha altresì stabilito la commissione che, ai fini di accertare la conoscenza
dell’informatica, ogni candidato dovrà redigere su PC
formato Word la traduzione
italiano del
testo in inglese.
di un

|

Alle ore 9,30
invitati a fare

in

terminate le operazioni preliminari allo svolgimento della prova,
ingresso nella sala destinata alle prove.

Presidente dà atto che risultano presenti tutti
persone dei signori:

Il

ZI

i

in

i

candidati vengono

quattro candidati ammessi alla prova orale,
AA

ad

\\\ \

nelle

Aloise Olga;
Barone Natalino;

Petramala Raffaella;
Zumpano Maria Rosaria.
chiede
di
candidata Zumpano Maria Rosia per il suo evidente ed avanzato stato gravidanza
viene accettata unanimemente dagli altri\&;,
poter sostenere la prova orale per prima. Tale proposta
atto della richiesta e del parere Na,
°
candidati per come risulta agli atti. La Commissione prende
la
proposta.
favorevole degli altri candidati e accetta

La

in particolare precisando che
Presidente illustra le modalità di espletamento della prova,
attraverso la lettura e la
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera verrà effettuato
dalla commissione € che
traduzione all'impronta di un paragrafo del testo predisposto
la dimostrazione della
l'accertamento delle conoscenze informatiche verrà effettuato attraverso
informatica. Informa inoltre
capacità dei candidati nell'utilizzo dei più comuni programmi scrittura
invitati a lasciare la sala
i
candidati che al termine di ciascun esame orale, candidati saranno
riunirsi a porte chiuse per procedere alla
destinata alle prove, onde consentire alla Commissione
Il

di

i

relativa valutazione collegiale.
ad avvicinarsi al tavolo della
Successivamente, il presidente invita gli altri tre candidati
l'ordine secondo cui gli stessi
Commissione per le operazioni di sorteggio finalizzate a stabilire
verranno esaminati.
Aloise e Petramala che saranno
sorteggio ha determinato il seguente ordine Barone,
successivamente nell'ordine a Zumpano Maria.
:

Il

ce

esaminati‘
o

della; SP
di valido documento .di ‘
stessa da parte del segretario verbalizzante attraverso l'acquisizione
La stessa procede alla scelta
identità e l'apposizione della firma su apposito foglio presenze.
denominata B (allegata) delle domande che,
una della quattro buste anonime contenenti la terna
dei vari argomenti inerenti le
la stessa, legge a voce alta. La candidata procede all'esposizione
delle conoscenze linguistiche
domande sorteggiate sostenendo successivamente l'accertamento
ed informatiche come da allegati atti.

Alle ore 9,32

ha

inizio

identificazione
la prova orale, della sig.ra Zumpano Maria Rosia previa

dii?

si

riunisce a porte chiuse, invitando
candidata terminata la prova si allontana e la Commissione
della prova, all’esito della
all’allontanamento di tutti gli altri candidati, per la valutazione collegiale
Maria Rosia il punteggio di 25/30
quale viene assegnato alla candidata Zumpano

La

|

è superiore al punteggio minimo
Atteso che il punteggio conseguito dal candidato Zumpano
dei concorsi del Comune _di deli
stabilito dall'art. 26 comma 4 del Regolamento sulla disciplina
la prova orale e che verrà colfosàte—
Dipignano, la Commissione dà atto che la stesso ha superato
nella graduatoria di merito del concorso.

i

identificazione

dello

Successivamente ha inizio la prova orale del sig Barone Natalino, previa
identità
di valido documento
stesso da parte del segretario verbalizzante attraverso l'acquisizione
di
una della
Lo stesso procede alla scelta
e l'apposizione della firma su apposito foglio presenze.
D (allegata) delle domande che, lo
buste anonime rimanenti contenenti la terna denominata
dei vari argomenti inerenti le
stesso, legge a voce alta. Il candidato procede all'esposizione

domande sorteggiate sostenendo successivamente l’accertamento delle conoscenze linguistiche
ed informatiche come da allegati atti.
|
Sg,

si

termine della prova, candidati vengono invitati a lasciare la sala e la Commissione
riunisce a
chiuse per la valutazione collegiale della prova, all'esito della quale viene assegnato al
idato Barone Natalino il punteggio di 25/30.
i

punteggio conseguito dal candidato Barone è superiore al punteggio minimo stabilito
26 comma 4
Regolamento sulla disciplina dei concorsi del Comune di Dipignano, la
all
\ekimissione dà atto che lo stesso ha superato la
prova orale e che verrà collocato nella
1
graduatoria di merito del concorso.
che

il

del

.

Successivamente ha inizio la prova orale della sig.ra Aloise Olga, previa identificazione della
stessa da parte del segretario verbalizzante attraverso l'acquisizione di valido documento di
identità e l'apposizione della firma su apposito foglio presenze. La stessa procede alla scelta di
una delle buste anonime rimanenti contenenti la terna denominata A (allegata) delle domande
che, la stessa, legge a voce alta. La candidata procede all'esposizione dei vari argomenti inerenti
le domande sorteggiate sostenendo
successivamente l’accertamento delle conoscenze
linguistiche ed informatiche come da allegati atti.

si

termine della prova, candidati vengono invitati a lasciare la sala e la Commissione
riunisce a
porte chiuse per la valutazione collegiale della prova, all'esito della quale viene assegnato al
candidato Aloise il punteggio di 28/30.

AI

i

Atteso che il punteggio conseguito dal candidato Aloise Olga è superiore al punteggio minimo
stabilito dall'art. 26 comma 4 del Regolamento sulla disciplina dei concorsi del Comune di
Biignano, la Commissione dà atto che lo stesso ha superato la prova orale e che verrà collocato
la graduatoria di merito del concorso.
.

-*#Successivamente
|

ha

inizio

la prova orale del sig.ra

Petramala Raffaella, previa identificazione della

stessa da parte del segretario verbalizzante attraverso l'acquisizione di valido documento
identità e l'apposizione della firma su apposito foglio presenze. La stessa procede alla scelta

di
di

una delle buste anonime rimanenti contenenti la terna denominata C (allegata) delle domande
che, la stessa, legge a voce alta. La candidata procede all'esposizione dei vari argomenti inerenti
le domande sorteggiate sostenendo
successivamente l’accertamento delle conoscenze
informatiche
come da allegati atti.
linguistiche ed

si

termine della prova candidati vengono invitati a lasciare la sala e la Commissione
riunisce a
porte chiuse per la valutazione collegiale della prova, all'esito della quale viene assegnato al
candidato Petramala il punteggio di 27/30
Al

"
ca

i

Afléso che

punteggio conseguito dal candidato Petramala è superiore al punteggio minimo
ito dall'art. 26 comma 4 del Regolamento sulla disciplina dei concorsi del Comune di
Dipignano, la Commissione dà atto che lo stesso ha superato la prova orale e che verrà collocato
nella graduatoria di merito del concorso.
il

questo punto, alle ore 11,30 la Commissione da atto della conclusione delle prove d'esame del
Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amm.vo, cat.c1 a tempo
parziale (18 ore settimanale) ed indeterminato nel Settore Amm.vo , Risorse e Programmazione
del Comune di Dipignano (CS). Dà atto che, nel corso della prova odierna la sala destinata alle
banno assistite
stesse è rimasta aperta al pubblico e che alcuni cardio
all'intero svolgimento

A

i

falla

nravua nrali

}

Successivamente, la Commissione prende complessivamente atto dei punteggi assegnati ai
candidati nel corso delle prove scritte ed orali e redige la graduatoria finale di merito, articolata
come segue:

1

2

3
4

Nome

Cognome

OLGA
RAFFAELLA
NATALINO
MARIA ROSIA

ALOISE
PETRAMALA
BARONE

ZUMPANO

Punteggio
14 prova
scritta
26
25
26
22

Punteggio
24 prova
scritta
26
25
21
21

Punteggio
prova
orale
28
27
25
25

Punteggio
titoli

3,91

3,83

4,016
3,56

Punteggio
totale
83,91
80,83
76,016
71,56

questo punto, la Commissione dispone l'approvazione della graduatoria con proprio
provvedimento, che — unitamente al verbale dell'odierna seduta — viene consegnato al competente
ufficio del Comune di
Dipignano ai fini della pubblicazione sul Sito Istituzionale
Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso, ed
www.comune.dipignano.cs.it
all'Albo Pretorio On Line, nonché
fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del
competente responsabile del Servizio del Comune
Dipignano.

A

-

ai

di

Letto e sottoscritto:
- Ing.

Vincenzo Di Salvo...|

- Sig.ra Silvana

Cannataro..‘/....

peer irene

- Avv.

Cesare Rovelli Chilelli.....

- Dott.

Stefano Plastina (Segretario verbalizzante)

n

7

