COMUNE

DI MONTORIO

NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
OGGETTO: Concorso pubblico per

titoli ed esami per la per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo Cat. C Posizione Economica C1 - Servizi:
Anagrafe - Stato Civile - Leva - Statistica - Tributari - Contabile - Vigilanza A tempo parziale 5Oolo determinato.
Verbale n. 5

-

criteri e punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2fJl,6 alle ore l5rOO presso il Comune
di Montorio nei Frentani (CB) si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso in
oggetto, nelle persone di:
N. 1
Antonio
D'ADDERIO

Presidente

N.2 Raffaele
INTREVADO
Componente
N.3 Marilena
LAPENNA
Comoonente
Con l'assistenza del Sig. Teodoro DI PALMA che svolge le funzioni
v

erbalizzante della stessa.

di Segretario

La Commissione
con la presenza di tutti i suoi componenti.
Vista la determinazione n. 308 in data 2tl].2l2}15 con la quale il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami in argomento è stata approvato e bandito;
Vista la determina no 21 del 2|.O1-.2OL6 di nomina della Commissione per il concorso
di cui trattasi;

Visto il verbale di riunione della commissione esaminatrice no01 del 15 febbrato2OL6,

di rinvio della seduta;
Visto il Verbale di riunione della Commissione esaminatrice no02 del 17 febbraio 2OL6
"Insediamento commissione esaminatrice";

Visto il Verbale di riunione della Commissione esaminatrice no03 del 7 marzo

ZOL1

"Prova scritta, esperimento dei test a risposta multipla,,;
Visto il Verbale di riunione della Commissione esaminatrice no04 det 10 marzo 2016
"Criteri e punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati";
Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a

tutti gli effetti di legge,

stabilisce
Il seguente ordine dei lavori:
I. valutazione dei titoli presentati dai candidati e attribuzione punteggi;

II.
III.

correzione elaborati e attribuzione punteggi;
individuazione data prova orale;

r
{

accertato

-

v\

La Commissione, pertanto provvede all'attribuzione dei punteggi relativamente ai
titoli presentati dai singoli candidati, seguendo i criteri recepiti e stabiliti nel precedente
verbale no 4 del 10 marzo 2OL6 ne! seguente ordine:

CANDIDATO

Titolo
di s;tudio

Titolo
di servizio

Curriculum
Formativo e
n;ofaecionale

Manna Fabrizio
Soedaliere Franco
Berardi Marilisa
Molino Giuseooe
Perrotta Gina Lucia

Titoli Vari

e culturali

TOTALE

---- omissis -----

Successivamente, in prosecuzione della seduta, procede alla valutazione dei questionari,
previa verifica dell'integrità dello scatolo contenente i suddetti elaborati.
Accertato che tutte le buste sono regolarmente chiuse e sigillate, P€r ragioni di trasparenza
e imparzialità, provvede alla sola correzione dell'elaborato/test a risposta multipla contenuta
nella busta grande, priva di sottoscrizioni o di altro.
All'apertura della busta grande gli elaborati vengono corretti, siglati e abbinati alla busta
piccola nel seguente modo:

SIGLA ELABORATO
Busta X1
Busta Y1
Busta Z1
Busta W1
Busta J1

PUNTEGGIO

SIGLA BUSTA PICCOLA

--- omrssls ---

Busta X1
Busta Y1
Busta Z1
Busta W1
Busta J1

Ultimata la valutazione degli elaborati, la Commissione procede all'apeftura delle buste
piccole contenenti le generalità dei candidati, abbinandole alle corrispondenti buste grandi,
con il seguente risultato
ELABORATO
Busta J1
Busta Z1
Busta Wl
Busta Y1
Busta X1

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

Manna Fabrizio
Berardi Marilisa
Perrotta Gina Lucia
Molino Giuseope
Soedaliere Franco

--- omissis ---

La Commissione, ultimata la valutazione degli elaborati e l'individuazione dei candidati,
tenuto conto che per l'ammissione alla prova orale i candidati devono aver riportato nella
prova scritta il punteggio minimo da 2tl3}, dispone di ammettere alla prova orale i candidati
di seguito riportati in ordine alfabetico:
CANDIDATO
Berardi Marilisa
Manna Fabrizio
Molino Giuseppe
Perrotta Gina Lucia
Soedaliere Franco

Punteggao Titolo

Punteggio

di servizio

Prova scritta

---

TOTALE

omrssls ---
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graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale, decide di stabilire la gior.nata della prova
orale per il giorno: mercoledì 6 aprile zOtG alle ore: 10,30, da effettuarsi presso la Sala
consiliare del Comune di Montorio nei Frentani, sita alla Via C. Carfagnini no2.

La prova orale consisterà in un colloquio, a domande e risposte, di approfondimento sulle
materie delle prove scritte, come espressamente previsto dal bando di concorso, secondo le
seguenti modalità:
a. la Commissione predisporrà un numero di domande per ogni singola materia;

7. elementi di legislozione sull'Ordinomento degli EE.LL.;
2. Elementi di Diritto Amministrotivo e Costituzionale;
3. Elementi di Diritto Penole, di Proceduro penole e delitti contro lo P-A.;
4. Elementi di legislozione in materia di Pubblico sìcurezzo e controllo del territorio;
5. Normativo dell'anografe dello popolozione residente;
6. Elementi di contobilità comunole, Biloncio di previsione-Conto Consuntivo;

7. Diritti e Doveri dei dipendenti pubblici e nozioni sui ropporti di lovoro del personole degli EE.LL.;
b. in un numero pari ai candidati ammessi alla prova orale aumentato di n. 1 unità (5

domande + 1);
ogni candidato estrarrà una domanda per materia;
le domande stilate dai membri della Commissione saranno inserite in no 7 contenitori
corrispondenti alle singole materie, e le stesse saranno estratte a sorte dai singoli
candidati;
prova
orale sarà valutata secondo iseguenti criteri e parametri:
La
c.
d.

CHIAREZZA ESPOSITIVA
Conoscenza
Degli Argomenti

A

c

B

Basse Sufficienti

Più che
sufficienti

D

E

Buone

Più che
Buone

F

G

Elevate

Molto
Elevate

Insufficiente

Non

Non

Non

Non -

Non

Non

Non

1

Idonao

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

2

Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Eccellente

ldoneo

2L

22

23

24

25

26

2t

22
23
24
25

23
24
25
26

24
25
26
27

25
26
27
28

26
27
28
29

27
28
29
30

3

4
5

6

Non

22
23
24

conclusione delle suddette operazioni la Commissione decide
prosecuzione dei lavori per il giorno 06 aprile 2016 alle ore 08,30.

A

di

riconvocarsi per

la

e presi in custodia dal Segretario d-l,l
Sig. Teodoro Di Palma che ne assume la responsabilità.

Tutti gli atti vengono racèolti in un unico plico

verbalizzante
- Letto, approvato e sottoscritto e, chiuso alle ore: L7,45,

Il Spgreta

N

sig.

i;;aoro

Di Palma

Membri della Commissione:

-

Ten. Raffaele Intrevado
Sig.ra Marilena Lapenna

.

