
COMUNE DI CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 

VERBALE 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. I 
posto di istruttore direttivo part time cat DI - servizi alla persona 

VERBALE N. 6 V ALUT AZIONE TITOLI - CORREZIONE I E II PROVA SCRITTA 

L'anno duemilaventidue il giorno 6 del mese di MAGGIO, a partire dalle ore 15.15 presso la delegazione 
municipale del Comune di Montalto Uffugo (CS), previa apposita convocazione, la Commissione si riunisce. Si 
dà atto che tutti componenti la commissione sono in presenza. Quindi la Commissione partecipa per come risulta dal 
sotto stante prospetto: 

Nome Funzione Modalità 

DOTT.SSA MERCURI MARIA LUISA PREsiDENTE Presenza 

DOTT. ANGELO BAFFA COMPONENTE E Presenza 
SEGRETARIO 

DOTT. SSA GINESE MARISA COMPONENTE Presenza 
IMMACOLATA 

LA COMMISSIONE 

Visti i verbali precedenti 

Procede alla valutazione dei titoli per come previamente stabilito e gli stessi vengono attribuiti ai nove candidati per 
come risulta dall'elaborato prospetto, Allegato l al presente verbale 

Procede alla valutazione della prima prova scritta, mediante apertura delle buste da l a 9 anonime contenenti gli 
elaborati e procedendo alla disamina degli stessi. Terminati i lavori, si procede a stilare l'esito della prima prova, 
come da allegato 2 al presente verbale. 

Immediatamente dopo si procede alla valutazione della seconda prova scritta, mediante apertura delle buste da 1 a 9 
anonime contenenti gli elaborati e procedendo alla disamina degli stessi. Terminati i lavori, si procede a stilare 
l'esito della prima prova, come da allegato 3 al presente verbale. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 18.00 

Letto confermato e sottoscritto 

I Commissari 
Dott. ssa Marisa Immacolata Ginese 

Dott. Angelo B~ 

Allegati: 

l) AlI. 1 - Valutazione dei titoli 
2) AlI. 2 - Esito prima prova 
3) AlI. 3 - Esito seconda prova 

Il Presidente 

~~~ 
Il segretario 

~gelOBaffa 



VALUTAZIONE TITOLI Da parte della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore 

direttivo area servizi alla persona cat D posizione economica iniziale 01 - rapporto di lavoro a tempo parziale 50% 18 ore settimanali ed 

indeterminato 

Titolo di servizio Art. 69 Reg. (max p.4) 
Curriculum Art. 70 Reg. Titoli vari Art. 71 Reg. 

Titolo di (max. p.1) (max p.1) 

Candidato 
studio Art. 

Stessa area Area diversa servizio di leva 
totale 

68 Reg. Qualific. Spec. Tirocini Qualif. Spec. LSU punti 
(max p.4) 

Stessa Categ. Stessa Categ. sottuf. prot. Leva Congres. Prof. Leva LPU 
Cat. Inf. Cat. Inf. Osup. Infer. 0,60 0,10 0,30 0,60 0,10 0,30 

1 AGAZIO ROCCO MICHElE 2,00 0,60 0,60 3,20 I 

2 CHIARElLO NATALE 3,00 2,75 0,60 0,60 6,95 

3 CICALA GIUSEPPE 2,00 0,60 0,30 0,60 3,50 

4 FORCINITI FRANCESCA 4,00 4,00 

5 PANTUSO NICOLA 3,00 0,30 3,30 

6 PESCE ANTONIO 4,00 0,60 4,60 

7 RUMANO' FRANCESCA 3,00 3,00 

8 RUSSO ANTONIA 3,00 3,00 

9 SPERANZA TERESA 3,00 0,05 0,60 0,3 3,95 

Il presidente 



VALUTAZIONE TITOLI Da parte della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore direttivo area servizi alla persona cat D 
posizione economica iniziale Dl- rapporto di lavoro a tempo parziale 50% 18 ore settimanali ed 
indeterminato 

Candidato 

Totale punti 

3,20 
1 AGAZIO ROCCO MICHELE 

6,95 
2 CHIARELLO NATALE 

3,50 
3 CICALA GIUSEPPE 

4,00 
4 FORCINITI FRANCESCA 

3,30 
5 PANTUSO NICOLA 

4,60 
6 PESCE ANTONIO 

3,00 
7 RUMANO' FRANCESCA 

3,00 
RUSSO ANTONIA 

8 
3,95 

SPERANZA TERESA 
9 



COMUNE DI CARIATI 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore direttivo area 
servizi alla persona cat D posizione economica iniziale 01 - rapporto di lavoro a tempo parziale 
50% 18 ore settimanali ed indeterminato 

ESITO PRIMA PROVA 

10 
BUSTA 1 

--....... -.. - - ............. --.......... -............... -............ --.- .... --..... - ........................... _ .... - ....... - ............... - ...................... _ .-._ ... - ... - ........... -........ _ ......... _ -----1 

21 
BUSTA 2 

------------t----------.----
22 

BUSTA 3 

-----------4----------------
25 

BUSTA 4 

18 
BUSTA 5 

21 
BUSTA 6 

.---------..... -.- ....... - .. -.-.... - ... -.-.- ....... -.-... -.-- _ ._ .. __ .... __ .. _--1 

21 
BUSTA 7 

-•.•... ----........... - ••. ---.• - .. - •...•.. - ........ .. · .... ···.····.····.·······.·············_ ·_ ·_ u···· . ......•..... - ... - .. - ...................... _ ...... __ ............. _ ... _ .. _ ..... ___ --1 

21 
BUSTA 8 

.. --....... ---..... -.. -.... --............... -.-...... -....... -........................... - ....... -.-.................. -...... - .. -.. --.---.. --------------1 
21 

BUSTA 9 

Montalto Uffugo, 06.05.2022 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Ssa Maria Luisa Mercuri 

1 



COMUNE DI CARIATI 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore direttivo area 
servizi alla persona cat D posizione economica iniziale D1- rapporto di lavoro a tempo parziale 
50% 18 ore settimanali ed indeterminato 

ESITO SECONDA PROVA 

23 
BUSTA 1 

- ' .. - '""'- "'- ... _ ...... _ .. _ ..... _._ .. _"._._ ..... _ .... _ ... " ......• _.- ._." ..• __ .-
18 

BUSTA 2 

_.-....... " ........ _ ._ ._ .... - .......... - ... - .. -... - .-... -.-.---l-------------
21 

BUSTA 3 

---.-... " ..... -." ..... -.. -" .. ----.-.. --........... " ..... --........ _ .... _--1-----"._-----------1 

18 
BUSTA 4 

.... _ ..... " .......•• _ ..••.... __ .... __ .... _-." .• - .•. _---_ .. -
22 

BUSTA 5 

--".-... " ...... "- ...... " ... --... - --."." ..... ".- ." .. " ... - .-.. - .. "----4------------1 
18 

BUSTA 6 

-------------1---------.----.-.---... -..... 
21 

BUSTA 7 

------------f-----------.. ---......... - .... ".--..... - .. "" .. _ - .. -
22 

BUSTA 8 
................. _ ..•..•...•.. _ .•.••..... " .. " ... _ .................... -

16 
BUSTA 9 
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Montalto Uffugo, 06.05.2022 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Ssa Maria Luisa Mercuri 


