
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 500/0 

(18ore settimanali) ed indeterminato. 

VERBALE N. 08 

PROVA ORALE 

Il giorno 09 aprile 2022 a partire dalle ore 10:30, presso la sede del Consiglio Comunale di 
Cariati, sito in Piazza Rocco Trento, 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 03/07/2021, e dal 
successivo verbale del 05/03/2022 di nuovo insediamento per la sostituzione del presidente, 
prende atto che a ciascun concorrente ammesso alla selezione è stata notificata la convocazione 
alla prova d'esame, nei termini stabiliti. 

Procede quindi nei lavori con la verifica del regolamento sui concorsi e del bando. In particolare 
sono esaminate le modalità di svolgimento della prova orale. 

La commissione accerta l'adeguatezza della sala ove si terrà la prova, sgombra da materiali o 
quant'altro che non sia necessario allo svolgimento della stessa o che possa dar luogo a disturbo. 
Accerta altresì che la sala sia accessibile al pubblico che intenda presenziare. 

Accerta la presenza in aula di n. 2 candidati e precisamente Ascente Antonio e Luberto Marta, 
pertanto unanimemente si decide di attendere fino alle ore 10:45, stante l'intervenuto spostamento 
di sede, sebbene adeguatamente preavvertito con avviso posto nei locali precedentemente 
stabiliti. 

Concluse le operazioni preparatorie all'identificazione dei candidati presenti, dà inizio alla prova 
orale. 

Si invita un candidato ad estrarre il nominativo che inizia la prova continuando poi con il 
successivo, a ciò provvede la candidato Luberto Marta, che estrae il proprio nominativo. 

Si introduce la Candidata, già identificata con le modalità di legge, con sottoscrizione della 
presenza alla prova (vedi allegato 1). 

Quindi, in conformità di quanto disposto in data odierna e risultante dal verbale n. 7, si sottopone 
alla candidata la scelta delle domande, inserite a gruppi di 7, comprensive di informatica ed 
inglese, in buste numerate da 1 a 5 riferite alle materie previste nel bando, dando atto che per la 
prova di lingua inglese si utilizza il libro "Mille notti e un' Aurora- I fratelli SanKara e la 
condizione femminile" di Fariha Zimani, scritto in lingua inglese, del quale sarà chiesta lettura e 
traduzione per 12 righe, al fine di verificare l'idoneità del candidato nella lingua straniera. 

Ciascun candidato provvede al sorteggio della propria busta, ( a11.2), che sottoscrivono e 
precisamente: 

../ Luberto Marta estrae la busta n. 5; 

../ Ascente Antonio estrae la busta n. 2 

Ciascun candidato legge le domande e argomenta sulle stesse. 

I commissari intervengono: 

~ per approfondimenti; 
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r8J per formulare richieste di chiarimenti; 

r8J per interrompere l'esposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi 
di valutazione; 

Viene altresì accertata la conoscenza della lingua straniera e delle nozioni di informatica. 

Dopo l'esposizione da parte di ogni singolo candidato, viene fatta la valutazione, a porte chiuse e 
senza la presenza del concorrente e del pubblico. 

Dopo aver concluso tutte le interrogazioni, la Commissione predispone il riepilogo del punteggio 
conseguito dai candidati su un foglio, sottoscritto dal Presidente, che viene affisso alla porta di 
ingresso della sala consiliare ed all'Albo Pretorio. 

Concluse le operazioni della prova orale, la Commissione procede con la formulazione della 
graduatoria dei concorrenti risultati idonei, sommando il punteggio conseguito alla prove scritte il 
punteggio corrispondente ai titoli ed il punteggio conseguito alla prova orale. 

Conclusi i lavori di competenza, il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta. 

Incarica il segretario di consegnare tutti gli atti al Responsabile del Servizio/Ufficio Personale per i 
relativi provvedimenti di competenza. 

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

Letto confermato e sottoscritto 

Il presidente 

~~~~~7f{A~ 

Allegati: 
1) Foglio presenza firmato; 
2) Domande della prova orale sorteggiate e sottoscritte; 
3) Domande non sorteggiate: 
4) Esito prova orale e graduatoria definitiva. 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 
LL.PP. E SERVIZI - CATEGORIA "C" - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

GRUPPO DOMANDE N 5 

l. Il candidato illustri sinteticamente chi sono i soggetti destinatari del plano 
sanzionatorio in caso di abuso edilizio 

2. Quali sono i principi ai sensi dei quali deve avvenire l'affidamento dei contratti 
esclusi dal dlgs 50/2016 

3. Il candidato illustri sinteticamente i processi che portano alla redazione di una 
determinazione di impegno di spesa 

4.Ai sensi dell'art 32 del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte, in quale momento e con quale 
atto? 

INFORMATICA 

S.LA SCHEDA MADRE El UN: 

a) Software 

b) Hardware 

c) Freeware 

6.UNO SWITCH El: 

a) Un dispositivo di rete 

b) Una periferica plug and play 

c) Un componente hardware del computer 

7 . INGLESE N. 5 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 
LL.PP. E SERVIZI - CATEGORIA "C" - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

GRUPPO DOMANDE N 2 

1. Ad oggi quali sono i titoli edilizi abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie? 

2. Centrale Unica di Committenza: cos'è e di cosa si occupa? 

3. Il candidato esponga sinteticamente cosa è l'Acquisizione sanante 

4. Da quale Organismo di diritto pubblico, ai sensi del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii, le 
pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate agli effetti della 
contrattazione collettiva nazionale? 

INFORMATICA 

5."ECDL" E': 

a) La patente europea per l'uso del computer 

b) Una certificazione per la lingua inglese 

c) Un test attitudinale 

6.COS'E' UN "ROUTER" 

a) Un dispositivo di rete 

b) Un programma all'interno di un modem 

c) Un provider 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 
LL.PP. E SERVIZI - CATEGORIA "C" - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

GRUPPO DOMANDE N 1 

1. Il candidato esponga in che cosa consiste la Segnalazione Certificata di inizio 
attività - dopo la riforma Madia di cui al Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Decreto 
SCIA 2) e quali sono gli interventi attuabili con questo titolo 

2. Il candidato esponga cosa è il MEPA 

3. Il candidato parli del Certificato di destinazione Urbanistica 

4.In base a quali criteri di ai sensi del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii, gli enti locali 
disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e servizi? 

INFORMATICA 

5.QUALE TRA QUESTE E' UNA PERIFERICA DI "OUTPUT"? 

a) Tavoletta grafica 

b) Stampante 

c) Mouse 

6.QUALE TRA QUESTE E' UNA PERIFERICA DI "INPUT"? 

a) Tastiera 

b) Stampante 

c) Speaker 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 
LL.PP. E SERVIZI - CATEGORIA "C" - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

GRUPPO DOMANDE N 4 

l. Il candidato illustri in che modo viene attuata normativamente la vigilanza 
urbanisti ca-edilizi a 

2. Casi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione. 

3. Le fasi del procedimento espropriativo 

4.Ai sensi delI' art 76 del DPR 445/00 e ss.mm.ii,l' esibizione di un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità a cosa equivale? 

INFORMATICA 

5.QUALE TRA QUESTE MEMORlE VIENE SVUOTATA OGNI VOLTA CHE 
VIENE SPENTO IL COMPUTER? 
a) Hard disk 
b) Ram 
c) Rom 

6.COSA E' UN "LAPTOP"? 
a) Un computer portatile 
b) Un dispositivo wireless molto piccolo 
c) Uno smartphone Risposta 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 
LL.PP. E SERVIZI - CATEGORIA "C" - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

GRUPPO DOMANDE N 3 

l. Esiste una norma nel DPR 380 2001 che ha la finalità di impedire, mediante 
l'applicazione di standard minimi, lo sviluppo disordinato del territorio e la 
consumazione del suolo in presenza di "vuoti urbanistici? 

2. Il Candidato spieghi cosa è CONSIP 

3. Cosa è il vincolo preordinato all' esproprio 

4.Che cosa è il Piano Strutturale Comunale 

INFORMATICA 

5.UN FONT E': 

a) Un formato per file video 

b) Un insieme di caratteri tipografici con uno stile grafico simile 

c) Una fonte di informazione primaria 

6.1L CARICAMENTO A RILENTO DI UNA PAGINA WEB PUO' DIPENDERE DA: 

a) Insufficienza di spazio nell'hard disk 

b) Sovraccarico delle linee 

c) Blocco della Rom 

7 . INGLESE N 3 



n.or 
d . 

COGNOMEENOME 

12 ASCENTE ANTONIO 

6 LUBERTO MARTA 

7 ROMA VINCENZO 

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. 

LUOGO DI NASCITA 
DATA 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

CORIGLIANO CALABRO 13/9/1981 SCNNTN81P13D005S 

ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B 

CASSANO ALLO IONIO 22/2/1989 RMOVCN89B22C002J 

PROVA ORALE DEL 09/04/2022 

RESIDENZA 

VIA FAUSTO GULLO, 63/A 

VIA PAPA ZACCARIA, 6 

VIA CAVOUR, 16 

CITTA' 

CORIGLIANO
ROSSANO 

CORIGLIANO
ROSSANO 

MONTEGIORDANO 

TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA FIRMA ENTRATA FIRMA USCITA 



Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

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. 

GRADUATORIA DEIFINITIVA DEGLI IDONEI 

GRADUATORIA FINALE 

N. Candidato Valutazione prove scritte Valutazione titoli Valutazione orale Punteggio complessivo 

1 Prova 2 Prova Punti Orale 
espresso in 100.imo 

1 ASCENTE ANTONIO 22/30 27/30 8,50 27/30 Punti 84,50/100 

2 LUBERTO MARTA 21/30 29/30 7,90 25/30 Punti 82,90/100 

ri Maria Luisa 

IIS)~~~~SO Elio 
DO~~ 


