
Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore 
direttivo area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. D posizione economica iniziale D1 -

con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato. 

VERBALE N. 09 

PROVA ORALE 

Il giorno 25 giugno 2022 alle ore 10:30, presso la sede municipale del Comune di Cariati, si è 
riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 in data 05/03/2022, prende atto 
che a ciascun concorrente idoneo alle prove scritte è stata notificata la comunicazione di 
ammissione alla prova orale 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 Consiliare del Comune di Cariati 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. 

La commissione predispone, quindi, un numero di domande da sottoporre al sorteggio dei 
concorrenti per l'interrogazione, decidendole con il consenso unanime del presidente e dei 
componenti esperti, precisando che ciascun candidato provvederà al sorteggio di n. 1 busta 
contenete 6 domande su cui apporrà la propria firma. Vengono predisposte numero 05 buste 
contenenti ciascuna 6 domande, superiori al numero dei concorrenti al fine di consentire, anche 
all'ultimo di essi, di poter sorteggiare le proprie. I fogli su cui sono trascritte le domande vengono 
piegati in modo che non sia leggibile il contenuto. 

Preliminarmente vengono compilati dei biglietti contenenti i numeri da 1 a 4 al fine di poter 
procedere all'estrazione del numero in ordine al quale i candidati sosterranno la prova orale con 
concomitante scelta a cura del candidato, in base al numero d'ordine, della busta contenente le 6 
domande costituenti la prova. 

Per ogni concorrente viene verificato il documento di riconoscimento e fatta sottoscrivere la 
presenza alla prova nonchè la dichiarazione di responsabilità rispetto alle misure di prevenzione 
correlate all'emergenza pandemica da COVID-19. 

Concluse le operazioni preparatorie la commissione dà inizio alla prova orale. Vengono fatti 
accomodare i concorrenti presenti, viene invitato un concorrente a procedere all'estrazione del 
numero, si presentano i candidati in questo ordine: 

Luberto Marta che estrae il numero 1; 

De Paola Luigi che estrae il numero 4; 

Rovito Francesco che estrae il numero 3: 
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Roma Vincenzo che estrae il numero 2. 

Dunque l'ordine di sostenimento della prova orale sarà il seguente: 

1 - Luberto Marta; 

2 - Roma Vincenzo; 

3 - Rovito Francesco; 

4 - De Paola Luigi. 

Alle ore 11: 13 la candidata Luberto Marta sceglie la busta contrassegnata dal n. 2; 

alle ore 11: 14 ha inizio la prova orale che si conclude alle ore 11 :31. 

Dopo la prova viene fatta la valutazione del singolo concorrente, a porte chiuse e senza la 
presenza dei concorrenti e del pubblico, trascrivendo il voto, in numero, su apposita griglia di 
valutazione. 

Alle ore 11 :34 il candidato Roma Vincenzo sceglie la busta contrassegnata dal n. 1; 

alle ore 11 :35 ha inizio la prova orale che si conclude alle ore 11 :45. 

Dopo la prova viene fatta la valutazione del singolo concorrente, a porte chiuse e senza la 
presenza dei concorrenti e del pubblico, trascrivendo il voto, in numero, su apposita griglia di 
valutazione. 

Alle ore 11 :48 il candidato Rovito Francesco sceglie la busta contrassegnata dal n. 3; 

alle ore 11 :49 ha inizio la prova orale che si conclude alle ore 12:06. 

Dopo la prova viene fatta la valutazione del singolo concorrente, a porte chiuse e senza la 
presenza dei concorrenti e del pubblico, trascrivendo il voto, in numero, su apposita griglia di 
valutazione. 

Alle ore 12:08 il candidato De Paola Luigi sceglie la busta contrassegnata dal n. 5; 

alle ore 12:09 ha inizio la prova orale che si conclude alle ore 12:24. 

Dopo la prova viene fatta la valutazione del singolo concorrente, a porte chiuse e senza la 
presenza dei concorrenti e del pubblico, trascrivendo il voto, in numero, su apposita griglia di 
valutazione. 

Ogni concorrente viene invitato a sorteggiare n. 01 busta, contenente 6 domande a cui deve dare 
risposta e sui quali si fa apporre la firma. Il concorrente legge le domande e argomenta sulle 
stesse. I commissari intervengono: 

D per approfondimenti; 

D per formulare richieste di chiarimenti; 

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

Dopo aver concluso tutte le interrogazioni la commissione predispone il riepilogo del punteggio 
conseguito da ciascun concorrente su un foglio, s t scritto dal presidente, dai componenti e dal 
segretario, che viene poi affisso alla porta di ingr o della S:;;lbO ~ 
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Concluse le operazioni della prova orale, la commissione procede con la formulazione della 
graduatoria dei concorrenti risultati idonei. Viene predisposta la graduatoria riportante il nominativo 
del concorrente, il punteggio conseguito per i titoli, il punteggio conseguito alle prove scritte, il 
punteggio conseguito alla prova orale, tenuto conto dei titoli di preferenza in caso di parità di punti 
totali. 

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 

I co ari Il presidente 

1Z~qw~~ 
Il segretario ~ O I 

. otto pal~m=miV\l 

Ar 'o~~p 

Allegati: 
1) Elenco presenti; 
2) Esito prova orale 
3) Graduatoria definitiva degli idonei. 
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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 01 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 

FOGLIO PRESENZE PROVA ORALE DEL 25/06/2022 

COGNOME ENOME 
LUOGO DI DATA 

RESIDENZA CITTA' DOCUMENTO FIRMA ENTRATA FIRMA USCITA NASCITA NASCITA 

C., I~ 

~# ROVITO 
COSENZA 23/1 0/1984 

VIA TIMPONE DEGLI 
COSENZA 

FRANCESCO ULIVI, SNC. t{ It~ 4~ ~J tt"3 Z, 

C. I· 
l / ~ 
~~iL~ DE PAOLA LUIGI COSENZA 24/1 0/1983 C.DA POVERELLO, SNC. TARSIA 

f\X ~8s~ ~3~ N· c:::::: 

v 

e, .. l· I 

.) '\ 

ROMA VINCENZO CASSANO 
22/2/1989 VIA CAVOUR, 16 MONTEGIORDANO 

ALLO IONIO 

fr \J~l(6s (bA & ' \ 

fL \ \~ ', .... ; y::: ~';::l ~~-''' ... '" J 

C ' l· 

)fJ~ LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 VIA PAPA ZACCARIA, 6 
CORIGLIANO-
ROSSANO 

~L CIf~1-:rA} Co 



Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore 
direttivo area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. O posizione economica iniziale 01 -

con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato. 

ESITO DELLE PROVE ORALI CON VALUTAZIONE GLOBALE DELLE SINGOLE PROVE del 25/06/2022 

CANDIDATI 

Luberto Marta 

Roma Vincenzo 

Rovito Francesco 

De Paola Luigi 

Cariati 25/06/2022 

VOTO PROVA ORALE 

24/30 

24/30 

23/30 

21/30 

Il preside te I (\ f'\ 
JJZ~ reu ar" LJJJJ.\ N V \ 

Il segretario ~ ~ \ 
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Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di istruttore 
direttivo area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. D posizione economica iniziale D1 -

con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato. 

GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI 

N. CANDIDATI PUNTEG PRIMA SECONDA ESITO PUNTEGGIO 
GIO PROVA PROVA PROVA COMPLESSIVO 

TITOLI SCRITT SCRITTA ORALE ESPRESSO IN 

A CENTESIMI 

1 Rovito Francesco 6,70 23/30 26/30 23 78,70 

2 Luberto Marta 8,06 24/30 21/30 24 77,06 

3 Roma Vincenzo 7,50 21/30 24/30 24 76,50 

4 De Paola Luigi 4,85 22/30 22/30 21 69,85 

Cariati 25/06/2022 


