
Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore area Tecnica LL.PP. e servizi -

cat. C posizione economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 
50% (18ore settimanali) ed indeterminato. 

VERBALE N. 02 

PRIMA PROVA SCRITTA 

L'anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 14:00, presso i locali 
dell'Aula Magna ubicata al piano terra della Sezione Ass. I. T.I. "MAZZONE"
I.P.S.I.A. (I.P.S.E.O.A.) sita in Cariati alla via G. Natale Trv. 1 snc, si è riunita la 
commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 01 febbraio 2022, 
prende atto che a ciascun concorrente ammesso alla selezione è stata notificata la 
convocazione alla prova d'esame, nei termini stabiliti. 

Procede, quindi, con la verifica del regolamento per la selezione del personale. In 
particolare sono esaminate le modalità di svolgimento della prima prova scritta; pertanto 
la commissione predispone una terna di tracce a risposta libera. 

Accertata la presenza di tutti i dispositivi previsti per la prevenzione covid-19, la 
disponibilità di prodotti igienizzanti e mascherine nonché di apparecchiatura per la 
misurazione della temperatura corporea, inizia i lavori. 

Procede alla misurazione della temperatura ed alla verifica del Green Pass di tutti i 
candidati, prima che gli stessi possano accedere alla sala della prova. 

La commissione accertata l'adeguatezza della sala ove si terrà la prova, sgombra da 
materiali o da tutto ciò che è superfluo per lo svolgimento della stessa o che possa dar 
luogo a disturbo, accerta la disponibilità e funzionalità della strumentazione necessaria, 
verificato il distanziamento sociale. 

Nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova d'esame, già 
determinate nella prima seduta di insediamento, predispone tre tracce (vedi allegato), 
una delle quali sarà sorteggiata e costituirà la prova d'esame, con il consenso unanime 
dei commissari. 

Ciascuna delle 3 (tre) tracce, sono contenute da tre buste chiuse e contrassegnate con i 
numeri 1, 2 e 3, prive di qualsiasi segno. Le buste vengono poi siglate, dal presidente 
nonché dai componenti esperti della commissione, sui lembi di chiusura. 

Conclusa la preparazione delle buste contenenti le tracce, la commissione fa entrare i 
concorrenti nella sala, facendoli accomodare ciascuno in uno dei posti disponibili e 
chiude la porta di accesso. Il segretario esegue l'identificazione di ciascun concorrente 
e ritira il telefono cellulare, unitamente al documento di riconoscimento. Infine viene 
consegnato, a ciascun concorrente, il materiale necessario a svolgere la prova e 

precisamente: ;l'' 
1) una penna a sfera di colore nero; 

2) un foglio per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 
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3) una busta piccola (busta n. 1), nella quale inserire il foglio con le generalità 
debitamente compilato, da inserire poi nella busta media (busta n. 2); 

4) una busta media (busta n. 2); 

5) n. 2 fogli formato protocollo a righe; 

A conclusione dei lavori preparatori risultano presenti n. 11 concorrenti ed assenti n. 4 
concorrenti i quali vengono ritenuti rinunciatari (vedi allegato). 

" presidente informa i concorrenti sulle regole procedurali della prova d'esame, anche in 
riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili, quindi chiede ai concorrenti di scrivere 
sull'apposito foglio, consegnato loro assieme ad una busta piccola (busta n. 1), le 
proprie generalità. " foglio dovrà essere riposto nella busta piccola (busta n. 1), che 
dovrà essere chiusa senza apporre alcun segno di riconoscimento. Tale busta dovrà, 
poi, essere inserita all'interno della busta media (busta n. 2) nella quale il concorrente, 
al termine della prova, dovrà riporre anche il testo della propria prova espletata. 

" presidente invita, quindi, un concorrente affinché scelga una delle tre buste che 
contengono ciascuna una traccia della prima prova scritta d'esame, che sono 
presentate in posizione indifferenziata e senza segni di riconoscimento. Si presenta il 
candidato Roma Vincenzo, il quale sceglie la busta contrassegnata con il n. 1 
contenente la traccia n. 1 e da lettura della stessa. 

Sul testo prescelto (vedi allegato) viene apposta la dicitura "prova estratta e la firma del 
concorrente che ha effettuato il sorteggio" e viene siglata dal presidente, dai 
componenti esperti. " candidato che ha proceduto all'estrazione, da lettura della traccia 
estratta ad alta voce. Sono poi aperte le altre due buste, dando lettura delle prove non 
estratte, che sono messe a disposizione dei candidati sul tavolo della commissione. 

Alle ore 15: 15, il presidente dichiara l'inizio della prova è comunica ai candidati che la 
prova terminerà alle ore 16: 15. 

Durante lo svolgimento della prova è garantita nella sala la presenza di almeno due 
membri della Commissione giudicatrice. 

AI termine dell'ora concessa i concorrenti che ancora non hanno consegnato il proprio 
elaborato sono invitati ad interrompere la prova ed a consegnare gli elaborati ed il 
materiale nel modo previsto. 

AI termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l'elaborato nella busta 
media (busta n. 2), dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola (busta 
n. 1) contenente il foglio con le generalità ed averla chiusa. 

AI termine della consegna dei plichi di tutti i candidati, gli stessi plichi, vengono depos~. 
in una urna e vengono invitati i candidati a mischiarli senza un ordine, procedono a 
questa fase i seguenti candidati: 

1. Ascente Antonio; . 

2. Tamburi Pietro; 

3. Scutifero Francesco; 

~II " 
Il Presidente, al fine di garantire l'anonimato durante le operaZioni1~ccessive di 
correzione, provvede ad aprire, sempre alla presenza dei candidati, ogni plico 
apponendo, sia sull'elaborato che sulla busta piccola già sigillata, il medesimo numero 
progressivo dal n. 1 al n. 11. 

4. Luberto Marta .. 
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Le buste piccole contenenti le generalità di ciascun candidato, vengono deposte in una 
busta più grande, chiusa e controfirmata dai candidati. 

Concluse le operazioni della prima prova d'esame scritta, il presidente scioglie la 
seduta. La commissione si aggiorna in prosecuzione, alle ore 17:00 per la seconda 
prova d'esame scritta. 

Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del segretario. 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il 
consenso unanime dei suoi componenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Dott. ~Ur!OSO 
~A'.çif> 

Allegati: 

1) Avviso fissazione data prove scritte; 

2) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla prova; 

3) Testi della prima prova scritta d'esame. 
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Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

Cariati; 01/02/2022 

OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AREA 
t'ECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. "C" POSIZIONE 
ECONOMICA INIZIALE Cl - CON RAPPORTO DI LAVORO ~ 
TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi. 

AWISA 
Che è stata fissata la data delle prove SCRITTE, secondo il seguente calendario: 

1. PRIMA PROVA SCRITTA GIORNO 23/FEBBRAIO/2022 alle ORE 14:00. 

2. SECONDA PROVA SCRITTA GIORNO 23/FEBBRAIO/2022 alle ORE 16:30. 

concorrenti di cui all'elenco allegato, dovranno presentarsi presso i locali dell'Aula 
Magna ubicata al P.t. della Sezione Ass. I. T.I. "MAZZONE"- I.P.S.I.A. (I. P.S.E. O.A. ), 
sita in Cariati, alla Via G. Natale Trav. 1 snc., muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Si informa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dal bando di concorso, la 
mancata presenza alla suddetta prova, equivale ad espressa rinuncia pertanto comporta 
l'automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

la presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

In applicazione del PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
PER EMERGENZA COVID-19 adottato dal Comune di Cariati con determinazione n. 
0010 del 27.01.2022 e del nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici i 
candidati dovranno: 

A. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazion i eccezionali, da 
docu menta re) ; 

B. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
• temperatura superiore a 37,SoC e brividi ; 
• tosse di recente comparsa ; 
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• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) 
• diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
• mal di gola 

c. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

D. esibire obbligatoriamente, all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, per come previsto 
dall'articolo 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), comma 1, lettera i), del D.L. 
22.04.2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17.06.2021 n. 87, come 
modificato dal D.L. 23.07.2021 n. 105, una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 
all'art. 9, comma 2 del citato D.L. n. 52/2021 in corso di validità, che attestano una delle 
seguenti condizioni: 
Ù avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
!ù avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri 
stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

g un referto, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, relativo all'effettuazione di test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento delle prove. 

E. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino 
all'uscita, le mascherine filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune di 
CARIATI (non è consentito l'accesso con mascherine in possesso del candidato). 

Le disposizioni di cui al punto D) non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

L'Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegata all'avviso delle prove) da consegnare a 
cura dei candidati all'ingresso dell'Area Concorsuale. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, ovvero qualora all'ingresso dell'area 
concorsuale il candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C, l'ingresso verrà 
inibito. 
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COMUNE DI CARIATI (CS) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER. TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. nc" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Cl - CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PARZIALE 500/0 (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 

n.or 
d. 

COGNOMEENOME 

1 SALVATO LUIGI 

2 CARAVETTA ENZO 

LUOGO DI NASCITA 

CARIATI 

ROSSANO 

DATA 
NASCITA 

CODICE FISCALE 

22/03/1986 SLVLGU86C22B774 

02/09/1970 CRVNZE70P02H579 

3 SCARPELLO CATALDO CARIATI 21/11/1985 SCRCLD85S21B774 

4 SCUTIFERO FRANCESCO CROTONE 05/10/1989 SCTFNC89R05D122 

"< 
5 AMMENDOLA CATALDO ROSSANO 01/0111969 MMNCLD69A01 H57~ 

6 LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H57~ 

7 ROMA VINCENZO CASSANO ALLO IONI~ 22/2/1989 RMOVCN89B22COO 

8 BERALDI CATALDO ROSSANO 31/10/1999 BRLCLD99R31H579 

9 FRAZIANO ANNA RITA TRADATE 15/12/1986 FRZNRT86T55L3191 

BASTONE NICODEMO 
10 ANTONELLO CARIATI 9/11/1980 BSTNDM80S09B774 

i 
11 TOTINO SIMONE FRANCESC CHIARAVALLE CENTI 4/3/1991 TTNSFN91C04C616 

12 ASCENTE ANTONIO CORIGLIANO CALABI 13/9/1981 SCNNTN81P13D005 

13 MONTALTO ANDREA CORIGLIANO CALABI 18/12/1993 MNTNDR93T18DOO~ 

14 TAMBURI PIETRO AVELLINO 6/8/1978 TMBPTR78M06A50~ 

15 IOZZI BOMBINA CARIATI 12/111989 ZZIBBN89A52B774\' 

PRIMA PROVA -e f/ tirA 7 4-

TELEFONO RESIDENZA CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA 

3505333056 VIA EUCLIDE, 14 CORIGLIANO-ROSSANO 

-,...-

3394269102 VIA MARCO POLO, 49 CORIGLIANO-ROSSANO lG 

3291296236 VIA N. GOLIA, SNC. CARIATI 

3385287770 VIA LUPARELLA, 66//. CROTONE 

3383334753 VIA E.E. FAGGIANO, 1 CARIATI 

3293542517 VIA PAPA ZACCARIA, CORIGLIANO-ROSSANO 
c .tf 

/' 

3425770204 VIA CAVOUR, 16 MONTEGIORDANO 

3802039187 VIA NAZIONALE, 37 CROSIA 

3280033541 VIA OVADA, 15 MILANO 

3382727540 VIA TIRONE, 222 

3403114164 VIA ROMA, 116 CENADI (CZ) 

3281068398 VIA FAUSTO GULLO, CORIGLIANO-ROSSANO 

3294441676 C.DAFRASSA CORIGLIANO-ROSSANO C. '} 

3288282313 VIALE S. PERTINI, 53 SAN BASILE (CS) C t 1,.- . 

3275623610 PIAZZA PLEBISCITO, CARIATI 

FIRMA 

,/ 



n.or 
COGNOMEENOME 

d . 

1 SALVATO LUIGI 

2 CARAVETTA ENZO 

3 SCARPELLO CATALDO 

4 SCUTIFERO FRANCESCO 

5 AMMENDOLA CATALDO 

6 LUBERTO MARTA 

7 ROMA VINCENZO 

8 BERALDI CATALDO 

9 FRAZIANO ANNA RITA 

BASTONE NICODEMO 
10 ANTONELLO 

11 TOTINO SIMONE FRANCESC 

12 ASCENTE ANTONIO 

13 MONT AL TO ANDREA 

14 TAMBURI PIETRO 

15 IOZZI BOMBINA 

COMUNE DI CARIATI (CS) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ;TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Cl - CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PARZIALE 500/0 (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 

PRIMA PROVA U SCLlA-

LUOGO DI NASCITA 
DATA 

CODICE FISCALE TELEFONO RESIDENZA CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA NASCITA 

CARIATI 22/03/1986 SLVLGU86C22B774 3505333056 VIA EUCLIDE, 14 CORIGLIANO-ROSSANO 

ROSSANO 02/09/1970 CRVNZE70P02H579 3394269102 VIA MARCO POLO, 49 CORIGLIANO-ROSSANO 

CARIATI 21/11/1985 SCRCLD85S21 B774 3291296236 VIA N. GOLIA, SNC. CARIATI 

CROTONE 0511011989 SCTFNC89R05D122 3385287770 VIA LUPARELLA, 661t CROTONE 

ROSSANO 0110111969 MMNCLD69A01 H57~ 3383334753 VIA E.E. FAGGIANO, 1 CARIATI 

ROSSANO 41811987 LBRMRT87M44H579 3293542517 VIA PAPA ZACCARIA, CORIGLIANO-ROSSANO 

I I I 
CASSANO ALLO IONI 22/2/1989 RMOVCN89B22COO~ 3425770204 VIA CAVOUR, 16 MONTEGIORDANO 

ROSSANO 31/10/1999 BRLCLD99R31 H579 3802039187 VIA NAZIONALE, 37 CROSIA 

TRADATE 15/12/1986 FRZNRT86T55L3191 3280033541 VIA OVADA, 15 MILANO 

CARIATI 9111/1980 BSTNDM80S09B774 3382727540 VIA TIRONE, 222 CIRO' MARINA 

CHIARAVALLE CENTI 4/3/1991 TTNSFN91 C04C616 3403114164 VIA ROMA, 116 CENADI (CZ) 

CORIGLIANO CALABF 13/9/1981 SCNNTN81 P13D005 3281068398 VIA FAUSTO GULLO, CORIGLIANO-ROSSANO 

CORIGLIANO CALABF 18/12/1993 MNTN DR93T18D005 3294441676 C.DAFRASSA CORIGLIANO-ROSSANO 

AVELLINO 6/8/1978 TM BPTR78M06A509 3288282313 VIALE S. PERTINI, 53 SAN BASILE (CS) 

CARIATI 1211/1989 ZZIBBN89A52B774't 3275623610 PIAZZA PLEBISCITO, CARIATI 

FIRMA 
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Prima prova scritta - Traccia n. 1 

IL CANDIDATO TRATTI IL RUOLO DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA 
AZIONE DEI LAVORI PUBBLICI. 

Prima prova scritta - Traccia n. 2 

IL CANDIDATO ILLUSTRI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DEL COMUNE 
E LE COMPETENZE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. 

Prima prova scritta - Traccia n. 3 

NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA QUANDO INTERVIENE LA 
GIUNTA COMUNALE E/O IL CONCSIGLIO COMUNALE. IL CANDIDATO 

FACCIA UNA BREVE TRATIAZIONE I 
~ 


