
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 8 DEL 24.09.2021 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, part 

time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo 

di “Istruttore Amministrativo”. approvato in esecuzione della determinazione n. 39 del 

04.05.2020. Prove orali e approvazione graduatoria provvisoria degli idonei. 

 

L’anno 2021 il Mese di Settembre Addì Ventiquattro, alle ore 12.30, nell’Ufficio del Responsabile del 

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

indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel 

profilo di “Istruttore Amministrativo” approvato in esecuzione della determinazione n. 39 del 

04.05.2020, si riunisce la Commissione esaminatrice composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Magg. Domenico Martino, Comandante P.L. Comune di Rosarno, Presidente;  

D.ssa Maria Concetta Rossetti, Istruttore Amm.vo, Cat. C, Comune di Taurianova, Componente; 

D.ssa Simona Abramo, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, Comune di Cittanova, 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. 39 del 04.05.2020, esecutiva, si è 

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

indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, 

nel profilo di “Istruttore Amministrativo”, 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. 29-31/2021 si è proceduto all’esame preliminare ed alla 

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

-  con determinazioni del Responsabile nn. 22-26/2021 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 12.00; 
- con verbali nn. 1 e 2 / 2021 si è provveduto a fissare per il giorno 29/06/2021 ore 12.00 la prova 

preselettiva per i candidati ammessi, a stabilire i criteri di massima della prova preselettiva nel rispetto 
del Bando di Concorso e del Regolamento a suo tempo approvati, ed a convocare la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di cui trattasi per assistere da remoto alla prova preselettiva;  

- con verbale n. 3 del 29.06.2021 si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva nominativa della 
preselezione dei candidati ammessi alle prove scritte ed a fissare le relative date per i giorni 01 e 03 
settembre 2021 e la prova orale per il giorno 15 settembre 2021 ed a stabilire contestualmente che, con 
successivo verbale, prima delle suddette prove, sarebbero stati indicati i criteri e le modalità operative di 
svolgimento delle stesse alla luce della normativa anti Covid-19;  

- con verbale n. 4 del 29.07.2021 si è provveduto a stabilire i criteri e le modalità operative di svolgimento 
delle prove scritte ed orali, ed in particolare lo svolgimento in modalità da remoto, attraverso soggetto 
esterno specializzato, delle prove scritte per i 33 (32+1) candidati ammessi, dando indicazioni al R.U.P. 
di pubblicare e diffondere agli interessati tutti gli atti relativi; 

- con verbali nn. 5 del 01.09.2021 e 6 del 03.09.2021 si è provveduto all’espletamento delle prove scritte 
ed all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed alla approvazione  del PIANO 
OPERATIVO IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI 
CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 10, LETTERA Z), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



 

 

DEI MINISTRI 14 GENNAIO 2021, COSÌ COME AGGIORNATO CON PROTOCOLLO N. 25239 DEL 
15.04.2021 “CONCORSO IN PRESENZA” E DEL D. L. N.52 DEL 22 APRILE 2021, CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87 e a dare indicazioni al responsabile di procedimento per i 
successivi adempimenti (comunicazione del Piano, entro 5 gg. dalla data delle prove, attraverso la pubblicazione 
sul sito del Comune, Sezioni di pertinenza e trasmissione dello stesso, entro 3 gg. dalla data delle prove, al 
Dipartimento della F.P.) con allegata planimetria dei locali di svolgimento della prova orale; 

- con determinazione del Responsabile n. 64/2021 si è proceduto alla nomina dei componenti aggiunti alla 
Commissione giudicatrice per l’idoneità dei candi8dati alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica; 

- con verbale n. 7 del 09.09.2021 si è proceduto alla valutazione dei titoli ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi per i soli candidati ammessi alla prova orale, fissata per le ore 15.00 di oggi 24.09.2021 per come 
appresso indicato: 

 

N. PROGR. CANDIDATO PUNTEGGIO 

PRIMA PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

SECONDA 

PROVA SCRITTA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

ESITO 

1 CARLIZZI 23/30 22/30 9 AMMESSO  

PROVA ORALE 
2 CELI 21/30 22/30 7 AMMESSO  

PROVA ORALE 
3 FAZARI 22/30 21/30 2,5 AMMESSO  

PROVA ORALE 
4 FUSCA’ 21,10/30 22/30 13,5 AMMESSO  

PROVA ORALE 
5 LABATE 21/30 21/30 8,5 AMMESSO  

PROVA ORALE 
6 RANUCCIO 21/30 23,50/30 9 AMMESSO  

PROVA ORALE 
7 SQUILLACI 21/30 22,50/30 5 AMMESSO  

PROVA ORALE 
8 TRIPODI 21,50/30 23,50/30 8 AMMESSO  

PROVA ORALE 
9 VENTRA 21/30 22/30 3,5 AMMESSO  

PROVA ORALE 
 
 

-  Dato atto che le misure anti Covid indicate nel Piano dei concorsi citato in premessa sono state debitamente 
rispettate dal Comune ed in particolare che tutti i candidati presenti, i componenti della Commissione ed il 
personale di vigilanza ammesso hanno esibito la certificazione verde – green pass prevista dalla vigente 
normativa; 

LA COMMISSIONE 

Dà atto di quanto appresso: 
 

La Commissione Esaminatrice stabilisce, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento per la selezione pubblica del 

personale, di predisporre 9 (nove) batterie di 3 (tre) domande ciascuna finalizzate ad accertare la conoscenza 

delle materie d’esame, tra le quali i candidati, sorteggiati di volta in volta con modalità random,  

sorteggeranno quelle prescelte alle quali dovranno rispondere, e che costituiranno la prova orale. 

Si stabilisce altresì che, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, nel corso della prova orale dovrà esser 

accertata la conoscenza da parte del candidato della lingua inglese a livello scolastico e la conoscenza delle 

apparecchiature informatiche più diffuse in relazione alla professionalità ricercata. 

La valutazione della prova sarà effettuata in osservanza ai criteri di cui al citato Regolamento. 

Una volta terminato il colloquio da parte di ciascun candidato, la Commissione si ritirerà, in sessione segreta, 

per procedere alla sua valutazione e all’attribuzione del punteggio. 

Il punteggio sul colloquio si esprime in trentesimi (XX/30); il superamento del colloquio è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice formerà l’elenco dei 

candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede 

dell’esame. 



 

 

La Commissione, pertanto, procede a predisporre le nove batterie che vengono quindi inserite in altrettante 

nove buste che vengono sigillate e controfirmate e sulle quali non viene apposto alcun segno di 

riconoscimento.  

Alle 14.30 i lavori vengono sospesi e la Commissione si aggiorna per le ore 15.00 per procedere allo 

svolgimento dei colloqui. La documentazione predisposta, per come sopra indicata, viene conservata in 

luogo sicuro. 

La Commissione, alle ore 15.20, apre la sala di svolgimento delle prove al pubblico ed esegue l’appello dei 

candidati. Risultano presenti i sigg.ri: 

 CARLIZZI 

 CELI 

 FAZARI 

 FUSCA’ 

 LABATE 

 RANUCCIO 

 SQUILLACI 

 TRIPODI 

 VENTRA 

La Commissione prende atto che tutti i candidati ammessi alla prova sono presenti. 

Viene sorteggiata, con modalità random su pc, la candidata Fazari, che viene invitata alle 15.24 ad estrarre a 

sorte una delle nove buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in ordine casuale: alla 

busta scelta viene quindi assegnato il nr. 1. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself 

- What do you like to do in your free time? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 15.42, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 15.49 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, la candidata Tripodi che 

viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima 

tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 2. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 



 

 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

 Tell me about yourself and your life 

- Where do you see yourself in five years? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 16.05, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 16.12 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Labate che 

viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima 

tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 3. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself and your education 

- Which university did you attend? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 16.28, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 16.35 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Squillaci 

che viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole 

prima tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 4. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Introduce  yourself 

- Do you have any brothers or sisters? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 17.00, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 17.06 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Celi che 



 

 

viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima 

tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 5. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself and your life 

- What do you like to do during your free time? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 17.28, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 17.38 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Ranuccio 

che viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole 

prima tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 6. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself and your work experience 

- Why do you want to work in public administration? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 17.55, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 17.59 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Carlizzi che 

viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima 

tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 7. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself, your name and your age 

- How many people are there in your family? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 



 

 

La Commissione, alle ore 18.35, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 18.37 la sala viene riaperta e Viene sorteggiata, con modalità random su pc, il candidato Ventra che 

viene invitata ad estrarre a sorte una delle restanti buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima 

tra loro in ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 8. Rimangono in sala n° 2 candidati 

testimoni. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Introduce yourself 

- Where do you live? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 18.50, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Alle ore 18.51 la sala viene riaperta e viene chiamato il candidato Fuscà che apre la busta rimasta dalla 

Commissione alla quale viene assegnato il nr. 9. Rimangono in sala n° 3 candidati e testimoni. 

Il candidato, quindi, su invito della Commissione, dà lettura di tutti i quesiti passando, poi, ad esporre le 

proprie risposte. 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla 

conoscenza della lingua inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself 

- What do you like to do in your free time? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un ordine di acquisto. 

La Commissione, alle ore 19.02, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede, in sessione 

segreta, alla valutazione della prova nel suo complesso.  

 

Viene quindi attribuito, per ciascun candidato esaminato, il seguente punteggio: 
N. PROGR. CANDIDATO PUNTEGGIO PROVA ORALE 

1 CARLIZZI 23/30 

2 CELI 21/30 

3 FAZARI 26/30 

4 FUSCA’ 26.50/30 

5 LABATE 21.50/30 

6 RANUCCIO 24/30 

7 SQUILLACI 22/30 

8 TRIPODI 25/30 

9 VENTRA 21/30 

 



 

 

Viene quindi approvata dalla Commissione la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei all’assunzione al 

posto messo a bando: 
 

N

. 

COGNOME E 

NOME 

CANDIDATO 

PUNTEGGI

O PRIMA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTE

GGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

PROVA 

ORALE 

TOT. 

PUNTI 

IDONEIT

A’ 

LINGUA 

INGLESE 

IDONEITÀ 

INFORMATIC

A 

ESITO 

SELEZION

E 

(IDONEO/N

ON 

IDONEO 

ALL’ASSU

NZIONE) 

1 FUSCA’ 21,10/30 22/30 13,5 26,5 83,1 idoneo idoneo idoneo 

2 TRIPODI 21,50/30 23,50/30 8 25 78 idoneo idoneo idoneo 

3 RANUCCIO 21/30 23,50/30 9 24 77,5 idoneo idoneo idoneo 

4 CARLIZZI 23/30 22/30 9 23 77 idoneo idoneo idoneo 

5 LABATE 21/30 21/30 8,5 21,5 72 idoneo idoneo idoneo 

6 FAZARI 22/30 21/30 2,5 26 71,5 idoneo idoneo idoneo 

7 CELI 21/30 22/30 7 21 71 idoneo idoneo idoneo 

8 SQUILLACI 21/30 22,50/30 5 22 70,5 idoneo idoneo idoneo 

9 VENTRA 21/30 22/30 3,5 21 67,5 idoneo idoneo idoneo 

 
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato nelle pertinenti Sezioni del sito istituzionale del Comune e 
che esso vale quale notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

Alle ore 20:15 la seduta è dichiarata chiusa. 
 
Letto Confermato sottoscritto 
 
I Componenti Commissione giudicatrice 
Dr. Magg. Domenico Martino - Presidente 

D.ssa Maria Concetta Rossetti - Componente 

D.ssa Simona Abramo – Componente 

 

Dott.ssa Ines Palumbo – Componente aggiunto  

Dott. Ing. Amato F.sco Paiano – Componente aggiunto 

  

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) 


