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OGGETTO:  

                              VERBALE N. 2 DEL 22.06.2021 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo indeterminato e 

parziale (18 ore settimanali), di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- 

posizione economica C1, approvato in esecuzione della determinazione n. 38 del 04.05.2020. 

Specifiche prova preselettiva. 

 

L’anno 2021 il Mese di Giugno Addì Ventidue, alle ore 16.00, nell’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento del Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- posizione economica 

C1, approvato in esecuzione della determinazione n. 38 del 04.05.2020, si è riunita la Commissione 

di valutazione della procedura sopra descritta composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Carmelo Altomonte, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Bruzzano Zeffirio, Presidente;  

Ing. Maria Letizia Panella, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Calanna, in convenzione con il Comune di Cardeto, Componente; 

Geom. Antonio Monterosso, Istruttore Tecnico, Cat. C, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Melicuccà, Componente. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la d.ssa Stefania Bruno, Responsabile di procedimento; 

 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane n. 38 del 04.05.2020, esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- 

posizione economica C1, fissando la data di scadenza per la presentazione delle domande entro le 

ore 12.00 del giorno 18.06.2020; 

-   con nota prot. n. 6889 del 19.06.2020 il Segretario Comunale ha formalmente comunicato alla 

scrivente la nomina quale nuovo Responsabile del procedimento attinente all’espletamento della 

presente procedura concorsuale, attesa la comunicazione di incompatibilità all’incarico del 

Responsabile p.t.; 

-     con nota prot. n. 6950 del 23.06.2020, il Responsabile p.t. sopra detto ha trasmesso alla scrivente la 

documentazione risultante agli atti di ufficio e in proprio possesso inerente la suddetta procedura 

concorsuale per gli adempimenti consequenziali; 

-  con determinazioni del Responsabile nn. 64-78-84/2020 si è proceduto all’esame preliminare ed alla 

approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura di cui trattasi; 

- con determinazione del Responsabile n. 13/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione di 

valutazione della procedura concorsuale di cui trattasi, nelle persone sopra indicate; 

- con determinazione del Responsabile n. 30/2021 si è proceduto all’affidamento a soggetto esterno 

specializzato lo svolgimento della prova preselettiva della procedura di cui trattasi; 

- con Avviso del 18/06/2020 è stato reso noto che la data della prova preselettiva, da remoto, è stata 

fissata per il giorno 29.06.2021 alle ore 9.00; 
- con precedenti atti si è provveduto a convocare per la giornata odierna la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di cui trattasi, 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Stabiliscono che la prova preselettiva di cui in premessa avrà la durata di 30 minuti a partire dall’avvio della 
stessa, e che verranno sottoposti ai candidati partecipanti n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie 
oggetto della prova scritta. Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto, mentre per le risposte errate o 
non date verranno dati zero punti.   



 

 

Stabiliscono, inoltre, che nel lasso di tempo più breve possibile dall’inizio della prova, e comunque lo stesso 
giorno della suddetta prova, la Commissione fornirà con modalità telematica alla Ditta esterna affidataria del 
servizio di preselezione, la scheda contenente i quesiti da sottoporre ai candidati. 
Prendono atto, infine, che la convocazione della Commissione è già stata effettuata per il giorno 29 giugno 
2021 alle ore 8.00. 
 
Alle ore 16.30 la seduta è dichiarata chiusa. 
Letto Confermato sottoscritto 
I Componenti Commissione giudicatrice 
Dr. Carmelo Altomonte - Presidente 

Ing. Maria Letizia Panella - Componente 

Geom. Antonio Monterosso - Componente 

  

Il Segretario Verbalizzante 

D.ssa Stefania Bruno 

 

 

(firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 


