
Comune di CARIATI 

Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 01 posti di istruttore direttivo tecnico - categoria 01, a 

tempo indeterminato e orario part- time 50% (18 ore settimanali) 

VERBALE N. 04 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA N. 01 

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di maggio alle ore 10: 15, presso la sede 

municipale si è riunita la commissione esaminatrice per la selezione di cui all'oggetto che 

provvede ad elaborare le tracce da sottoporre a sorteggio da parte della candidata presente 

presso i locali della sala Consiliare del Comune di Cariati, sita in Cariati alla P .zza Rocco 

Trento,snc dove si svolgerà la prima prova scritta suppletiva. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 05/03/2022, prende atto 

che l'avviso della fissazione delle prove d'esame è stato pubblicato secondo le forme previste 

dal bando di concorso nonchè nell'Avviso del 20/04/2022 a firma del Presidente della 

Commissione, nei termini stabiliti. 

Procede, quindi, nei lavori con la verifica del regolamento per la selezione del personale di cui 

al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare sono 

esaminate le modalità di svolgimento della prima prova scritta per come disposto dal bando. 

La commissione accerta 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. 

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 traccia, riportata nell'apposito foglio (1 a prova), è inserita in una busta chiusa (prova 

scritta suppletiva n. 1), priva di qualsiasi segno. Le buste vengono poi siglate, dal presidente 

nonché dai componenti esperti della commissione, sui lembi di chiusura. 

AI fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità delle operazioni concorsuali inerenti 

l'espletamento della predetta prova scritta suppletiva il Presidente ha notificato l'Avviso a mezzo 

PEC ai candidati che hanno già sostenuto le prove scritte in data 25 marzo 2022 significando , 

agli stessi la possibilità di presenziare alle sedute di espletame delle prove scritte suppletive 

che si terranno oggi 07 maggio 2022. 
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Constatato che nessuno dei candidati che hanno già sostenuto le prove scritte in data 25 marzo 

2022 è presente all'espletamento delle prove scritte suppletive che si terranno oggi 07 maggio 

2022, il Presidente dispone che siano presenti come supporto alla Commissione e che 

presenzino a tutte le operazioni delle predette prove suppletive i dipendenti del Comune di 

Cariati in servizio presso il Comando della Polizia Municipale: 

Fazio Faustina (Vigile Urbano) 

Gentile Francesco (Vigile Urbano). 

Conclusa la preparazione delle buste contenenti le tracce, la commissione fa entrare la 

concorrente nella sala, facendola accomodare in uno dei posti disponibili e chiude la porta di 

accesso. " segretario esegue l'identificazione della concorrente e ritira il telefono cellulare, 

unitamente al documento di riconoscimento. Infine viene consegnato, alla concorrente, il 

materiale necessario a svolgere la prova e precisamente: 

1) una penna a sfera di colore nero; 

2) un foglio per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 

3) una busta piccola (busta n. 1), nella quale inserire il foglio 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 senza margini; 

A conclusione dei lavori preparatori risulta presente n. 1 concorrente. 

" presidente informa la concorrente sulle regole procedurali della prova d'esame, anche in 

riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili, quindi chiede alla concorrente di scrivere 

sull'apposito foglio per la 1 a prova, 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 la concorrente, al termine della 

prova, dovrà riporre anche il testo della propria prova espletata. 

" presidente invita, quindi, la concorrente affinché scelga una delle tre buste (prova scritta 

suppletiva N.01), contenenti le prove d'esame, che sono presentate in posizione indifferenziata 

e senza segni di riconoscimento. La candidata Marta Luberto sceglie la busta contrassegnata 

con il n. 1. e il Presidente da lettura della stessa. 

Sul testo prescelto (vedi allegato) viene apposta la dicitura "estratta" e la sigla della concorrente 

che ha effettuato il "sorteggio" e viene siglato dal presidente dai componenti esperti. Viene 

dettata la traccia da parte del presidente, ad alta voce. o poi aperte le altre due buste 
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(nell'ordine la 2 e infine la 3), dando lettura delle prove non scelte, che sono messe a 

disposizione sul tavolo della commissione. 

Alle ore 11: 12, il presidente dichiara l'inizio della prova che terminerà alle ore 12: 12. 

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

della Commissione esaminatrice. 

La concorrente consegna la prova alle ore 12.02. 

AI termine della prova, la 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 sigillata. 

AI termine della consegna del plico della candidata, lo stesso plico, viene deposto sul tavolo 

della commissione. 

La busta piccola contenente le generalità della candidata, viene deposta in una busta più 

grande, chiusa e controfirmata dalla commissione alla presenza della candidata di cui 

all'allegato. 

Concluse le operazioni della prima prova scritta suppletiva, il presidente invita la concorrente a 

provvedere all'igienizzazione delle mani e recarsi all'esterno, dopo di che il Presidente invita ad 

uscire anche i componenti della Commissione e il personale di supporto alla Commissione per 

permettere l'aerazione dei locali e la sanificazione degli stessi per l'espletamento della 2 prova 

scritta suppletiva. Tutti gli atti concorsuali sono trattenuti e 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. 

Allegati: 

1) Avviso fissazione data prove scritte; 

2) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla prova; 

3) Testi delle prove; 
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Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

Cariati; 20/04/2022 

OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. "D" 
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DI - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) 
ED INDETERMINATO 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

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

Richiamata la nota acquisita al prot. gen. n. 5555 del 25.03.2022, con la quale la 
candidata, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alle prove scritte del concorso 
indicato in oggetto, indette per il giorno 25.03.2022, in quanto risultata positiva al Covid-
19, richiedeva di poter sostenere la prova nelle modalità previste ai sensi di legge; 

Richiamata la nota prot. 5557 del 23.03.2022, con la quale la Commissione prendeva atto 
della predetta richiesta, dando atto che le prove scritte inerenti il concorso in oggetto, 
saranno svolte nel primo giorno utile per la Commissione medesima, successivamente alla 
comunicazione di negatività al virus a carico del richiedente, previa regolare awiso; 

Vista la nota acquisita al prot. n. 5785 del 30.03.2022, con la quale la candidata 
interessata, comunica l'esito negativo del tampone antigenico a Covid-19, con allegata la 
relativa certificazione; 

Richiamato l'Awiso del 31/03/2022 con il quale era stata fissata la data delle prove 
SCRITTE SUPPLETIVE, per il giorno 09/aprile/2022 ore 14:00 ed ore 15:30; 

Richiamato l'Awiso del 08/04/2022 con il quale era stato comunicato che, stante la 
positività a Covid-19 di un componente della Commissione, impossibilitato a presenziare 
alle relative sedute, si disponeva il rinvio delle predette prove scritte suppletive a nuova 
data; 

Sentiti i componenti della Commissione; 

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

1. PRIMA PROVA SCRITTA GIORNO 07/MAGGIO/2022 alle ORE 10:30. 

2. SECONDA PROVA SCRITTA GIORNO 07/MAGGIO/2022 alle ORE 12:00. 
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INFORMA 
la concorrente di cui all'elenco allegato, dovrà presentarsi presso i locali della Sala 
Consiliare del Comune di Cariati, sita in Cariati, alla P.zza Rocco Trento, snc .. , munita 
di documento di riconoscimento in corso di validità. 
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 la 
candidata dovrà: 
A. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare) ; 
B. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• 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: 
i!l avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
!ll 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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AI fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità delle operazioni concorsuali 
inerenti l'espletamento delle predette Prove scritte Suppletive, dispone che copia del 
presente Avviso, venga notificato a mezzo pec ai candidati che hanno già sostenuto le 
prove scritte in data 25/marzo/2022, dando atto che gli stessi potranno presenziare alle 
sedute di espletamento delle medesime prove. 

ESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f. a . M~~I.AAp~ UISA MErR~RI 
(JV~~J-M~ 
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Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

Autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alle prove scritte del 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. 
"O" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Dl - CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 

II/La Sottoscritto/a nato a --------------------------------- ------------------
il _________ , residente in ______________________________________ ___ 

via ____________________________________ Documento di 

il 

identità 

_____________________ rilasciato da ---------------------------

n. 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

./ Di non presentare febbre> 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale: brividi, tosse di recente 

comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

./ Di non essere sottoposto 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; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l'emergenza pandemica da COVID - 19. 

Informativa resa all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento europeo 

679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. 

Si informa il richiedente che i suoi dati personali ivi riportati, saranno trattati mediante strumenti 

manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato ai soli dati 

strettamente necessari per il periodo del concorso. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CARIATI, nei confronti del quale 

potranno essere esercitati i diritti di cui all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016. 

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

CARIATI ____ _ 

Firma -----------
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ELENCO CANDIDA TI 
ammessi a sostenere le Prove scritte suppletive 

n.ord. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA 
CODICE FISCALE NASCITA 

1 LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B 

ELENCO CANDIDA TI 
che hanno già sostenuto le prove scritte in data 25/marzo/2022 ed 

n.ord. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ammessi a PRESENZIARE all'espletamento delle Prove scritte 

suppletive. 

COGNOME E NOME 

SALVATO LUIGI 
SCARPELLO CATALDO 
ROVITO FRANCESCO 
SCUTIFERO FRANCESCO 
DE PAOLA LUIGI 
FRAZIANO ANNA RITA 
ROMA VINCENZO 

LUOGO DI NASCITA DATA 
CODICE FISCALE NASCITA 

CARIATI 22/3/1986 SLVLGU86C22B774U 
CARIATI 21/11/1985 SCRCLD85S21B774Z 
COSENZA 23/10/1984 RVTFNC84R23D086H 
CROTONE 5/10/1989 SCTFNC89R05D122K 
COSENZA 24/10/1983 DPLLGU83R24D086K 
TRADATE 15/12/1986 FRZNRT86T55L3191 
CASSANO ALLO IONIO 22/2/1989 RMOVCN89822C002J 

~
IL A~. ESIDENTE DELLA COMMIS. SIONE 

IDr. a M~~IAr'~ISA MErf.~RI 

9V"tY':«tJ.M~ 
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C(HìCOrS() Pllbblico per titoli cd e~(uni p.:~r la COp(Tttlra di un posto a tenìpO 
ìndcu:.~rrninat() i~<rt!t--lirne dì Ist!'IIUI.!!'-.. : dire:,ti\::) ic<::nicu catc~!.,oria 1)1 posizione 
eCCH10lìlJCa [) l ,,- Pi~{)V;\. INIE(~ R.A ('I VA 

PRJ1V1A ])R{)Vl\ SC]~I!r]~A, I1EL 07.05.2022 

l~I~_A(~(~IA N 2 

Il candidato illustri i cornpiti, le auìvitù e le cunlp~.:.'tenz( ... dcll'/\utoritù di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizj c fòrniture. 

-



C~oncorso pubhl ico per titoli ed esan1i per la copertura di un posto a iCI11pO 

indeterrninato part-til'ne di istruttore diretti\/o tecnico categoria I) 1 posizione 
econolT1Ìca [) J - PRC)VA I NrrE(;RlVrl Vr\ 

PI~11VIA PR()VA\ S(:l{11']'A IlEL 07.05.2022 

Il candidato illustri in !"nerÌto alla possihi l itù dì ri;.~olu/,iolle e reSCiSSlone di un 
contratto relalivo all<l reaJìzzazicH1C' di un'opera pubblica. 



pubblico pc'!' titeìli ed CSanl! per la coperlura di un posto a ten1pO 
indet,cnninaJo part-lìrnc di istruttore direttivo tecnico categoria DI posizione 
cc o n o lì} j C a [)! -_.p 1<' ()\/AIN cr l;: (;Rl\rl' IV/\ 

Pltll\lA PHJJVA S(:RrrIA llEL 07 .. 05.2022 

Il candidalo i 11 ustri le TnociaI ilÙ con et! i un oper;:rtorc econCH11 ico, pri \IO dei l'eq uisiti di 
c;'lpnClt,[! econornico. finanziario , tecnico e plofessionalc richiesti nel tbando~ può 
presentare dODlanda di paTtecip,Jzione alla gara per Iareal ìzzazione di un opera 
pubblica. 



95' 752 

~---------~---------------------

C<ITACA57713C01«««««««< 
8708047F2908041I~A«««««<8 
LUBERTO«MARTA«««««««« 



n.or 
d. 

COGNOME ENOME 

6 LUBERTO MARTA 

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

PARZIALE 50% (lS ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA N. 01 DEL 07/05/2022 

LUOGO DI NASCITA 
DATA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
NASCITA 

CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA 

CORIGLIANO- (... . 1: . CÀ 5rr13 C O 04/08/ 2t)2 9 
ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B VIA PAPA ZACCARIA, 6 ROSSANO 

FIRMA ENTRATA FIRMA USCITA 

L/.L%' ~~ 



n.or 
COGNOMEENOME 

d. 

6 LUBERTO MARTA 

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

PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA N. 02 DEL 07/05/2022 

LUOGO DI NASCITA 
DATA 

CODICE FISCALE RESIDENZA CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA 
NASCITA 

CORIGLIANO- CJ. C4S??/3CO tfJ/;pt /202 f 
ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B VIA PAPA ZACCARIA, 6 ROSSANO 

FIRMA ENTRA T A FIRMA USCITA 

I 

tLff~ ~~ 


