
Comune di CARIA TI 
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. 05 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA N. 02 

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 seconda 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 (2a prova), è inserita in una busta chiusa (prova 

scritta suppletiva n. 2), 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 espletamento delle rove scritte suppletive 

che si terranno oggi 07 maggio 2022{AJ / 
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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 2a 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. 

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

suppletiva N.02), 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 e dai co 

dettata la traccia da parte del pre:Mal7 ono poi 

onenti esperti. Viene 

rte 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 12: 16, il presidente dichiara l'inizio della prova che terminerà alle ore 13: 16. 

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 13: 11 

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 seconda prova scritta suppletiva, il presidente scioglie la seduta. 

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. 

Il presidente .ercuri / 

~;;;~m~ 

" Il segretario 

D . Carmine palum1?jt 

~ 

~ 

Allegati: 

1) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla prova; 

2) Testi delle prove; 
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C~oncoj'so pubblico per til.cdi C'd (,s:::lnlÌ per la copertura di un posto a tenlpO 
indcLcnnina to part·~tinlc di istruttore direui\,o tecnico catcgol ia [)lposizione 

• ["'1 l'I} (") \1 A I Nr ["(7'("" 'R ,4 "1"1 \1 A eCOn0l11ICa , J l -' , " ",L\, ,i" ,I~ "", I\il,' il., 

S'!r,(""(")'N; TI) A, 1)1')(')\/';' S'1("'I)I!'I'T'';' I)"~'l! ()7 ('~~ 2()2,2 t-~.", .• ~ . .A' .... ~ ~ : • . 1 ...... . .1,. ". l'' \.... j .'\...1 .. h. _ .f-,\. .1~J.I~..i • J ... , 6' . 

rrHA(:(~IA N I 
Il Cornurle di ('nriati d-::vc izza.reunrl tolatol'ia all;int.ersezione fra una strada 
(\Jmunale e una st.rada Provinciale~ ali 'interno del perÌnlelro del territorio 
urbanizzato. La rotatoria è prevista negli atti di governo del territorio e parte di 
questa occuperà superficie privata. 11 Candidato: 

.- illustri quali :::-~ono procedure per giungere all'appruvazione del progetto 
defjllitivo; 
- dlLlSi!'ì ìc. autori//aIi\:-ni !ìcc\~'ssarie. 



., __ (/ .... ,.'Vll"-"F'-l LlltJJl t'O esan11 per la copertura di un posto a ternpo 
indetcnllÌnato part-tin1C di islnd·tore direttivo tecnico categoria [)l pos izione 
econolllica 1)1 __ o PI{()VA INrrE(;R.c,,'flVA 

SE(~()NI)A PR()\fA .. S(~RII''I}\DE1.l 07.05.2022 

rrr~"A(:(:lr\ N 3 
IJ (~andidato,ìllusLri la natura dei preavviso dì rigetto di cui al!~art i O bis della legge 
sul procedinl(;nto arnrninistrativo~ precisando i caSI in cui questo è necessano e 
quando si può cscludere~, e rediga un alto ai sensi dei1'art ] O bis L 241/1990 
indicaiìdn i;;;uoi contenuti csscrlzì,'di . 



(~oncorso pubbl ìco per titol i ed C~,aJnl per ia coperl. ura di un posto a ten1pO 
indetenninato pan-tinlC di istl'uttolc direuìvo tecnico categoria f)J pOSIZIone 
eCOtìornica [) 1 __ o. PJ«)VA IN')'E(;R i\'I'J VA 

SEC()NI1A PRO\!A S(]{ll'l'f\I)El.~ 07'()5.2022 

rrR,·\(:~(:IA N '1 
L'(Jrgano dì vig,ilanza del COlì'HJne di Cariati ha rinvenuto un curnuio di rifluti 

abbandonati su un terreno pri vato. Il candidato, illustri breVCITlcnte il procedinlento 
anl111inistraLivo indicando la nonna di riferilnento e predisponga il provvedinlcnto 
occorrente. 



n.or 
COGNOMEENOME 

d . 

-

6 Ll,IBERTO MARTA 

I 

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. 01 DEL 07/05/2022 

LUOGO DI NASCITA 
DATA 

CODICE FISCALE RESIDENZA CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA 
NASCITA 

CORIGLIANO- G· "t. c,..,.5Tr13co 04/0 g/ 2t)2 9 
ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B VIA PAPA ZACCARIA, 6 ROSSANO 

FIRMA ENTRATA FIRMA USCITA 

L/L%' ~~ 


