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Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo part time - CAT 01 -

servizi alla persona 

VERBALE N. 01 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

L'anno duemilaventidue, il giorno 11, del mese di febbraio, nella casa comunale,alle ore 
12.05, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
.copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

Dott.ssa Mercuri Maria Luisa - Presidente. 

Dott.ssa Ginese Marisa Immacolata - Componente. 

Dott. Angelo Baffa - Componente e Segretario 

LA COMMISSIONE 

Vista la determinazione N. 74, in data 14.10.2021, con la quale il concorso in argomento è stato 
bandito; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 113 del 
31.12.2021 ; 

prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) il bando di concorso; 

c) la determinazione n. 110 del 21.12.2021, con la quale è stato approvato l'elenco degli 
ammessi ed esclusi che viene consegnato al Presidente della Commissione e dal quale 
risultano n. 42 domande di ammissione al concorso accompagnate dal relativo elenco dove 
è stato riportato, nominativo, data e protocollo di presentazione; 

ACCERTATO ~I\ 
1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; '1 \ 
2) Che al bando di concorso in data 16.11.2021, come prescritto dal vigente «Regolamento 

comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi» è stata data la prescritta 
pubblicità, G.U. n. 91, 4° serie speciale del 16.11.2021 e sull'albo pretorio on-line; 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso. 

Ai sensi dell'art. 65 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, si osserva il 
seguente ordine dei lavori: 

~ Verifica della regolarità della propria costituzione, esame delle istanze, per l'inesistenza di 
cause di incompatibilità; 

~ Esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del regolamento, pubblicità e 
diffusione del bando; 

~ Determinazione, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti; 
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~ Fissazione del termine del procedimento selettivo; 

~ Calendario della provadi preselezione. 

Ai sensi degli artt. 67, 72, 73, 74 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la 
commissione dopo aver adempiuto a quanto previsto, procede alla determinazione dei criteri di 
valutazione dei titoli e delle prove. 

Pertanto, preso atto che gli artt. Sopra richiamati del regolamento, i quali prevedono che ogni 
commissario dispone di: 

./ 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; 

./ 10 punti per la valutazione dei titoli, questi ultimi per come fissati dall'art 67 del 
regolamento; 

Quindi la commissione si determina per la individuazione dei sub criteri e relativi punteggi, per 
le prove di esame, secondo quanto riportato in griglia, precisando che il punteggio finale sarà 
data dalla media aritmetica del punteggio assegnato dai singoli commissari. 

SUB CRITERIO VALUTAZIONE PROVE D'ESAME PUNTEGGIO 

Chiarezza espositiva Da 1 a 6 

Capacità di sintesi Da 1 a 6 

Com pletezza descrittiva Da 1 a 6 

Capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte Da 1 a 6 

Capacità di approfondimento Da 1 a 6 

Punteggio massimo attribuibile 30,00 

PRENDE ATTO 

Che con determinazione n. 110 del 21.12.2021, è stato approvato l'elenco degli ammessi ed 
esclusi che viene consegnato al Presidente della Commissione e dal quale risultano n. 42 
domande di ammissione al concorso accompagnate dal relativo elenco, come da allegato "A". 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 comma 6 del regolamento comunale dei concorsi, procede 
all'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso, riscontrando n. 
42 domande di ammissione. 

Si precisa che stante il numero dei candidati ammessi è pari a 42 e visto l'art. 8 comma 2 lettera a), 
la commissione si determina per la preselezione, decidendo per un questionario a risposta multipla 
predefinita, articolato in 30 domande, vertenti sulle materie d'esame, dando atto che la preselezione 
si intende superata al raggiungimento dei 2/3 di risposte esatte (21 risposte esatte su 30). 

Si precisa inoltre che la prova di preselezione. si terrà giorno 28 febbraio ore 15:30 presso Aula 
Magna ubicata al p.t. della Sezione Ass. I.T.1. "Mazzone" IPSIA, Via G. Natale Trav. 1 snc. 

Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi e della complessità delle prove, in relazione al 
disposto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce,in sei (6) mesi dalla 
data di effettuazione delle prove scritte, il termine del procedimento concorsuale. 

DICHIARANO 

Di insediarsi, per come si insediano , dando atto che agli atti del presente verbale risultano 
presentate le dichiarazioni relative a ciascun componente la commissione di tnsussistenza di 
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di 
procedura civile. 

Di essersi recati presso i locali dove su terrà la prova di preselezione ritenendoli idonei allo scopo. 



I lavori della Commissione si chiudono alle ore 12.30 e si aggiorna al 28 febbraio alle ore 15.00 si 
demanda al segretario per la trasmissione, al responsabile delle pubblicazioni del Comune di 
Cariati, per la pubblicazione nei modi e nelle forme previste dal bando di concorso. 

Approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

~S~M:CUpi~S~ ~ 
I Componenti 

Dott.ssa Ginese Marisa Immacolata 

Dott. Angelo ~ 
Il Seg retario 

D~ .A~~ 
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