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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO  
VIGILANZA  

 

OGGETTO: 

CONCORSO  PUBBLICO  RISERVATO  ALLA  STABILIZZAZIONE  A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE DEGLI EX LSU-LPU CONTRATTUALIZZATI DI 
CATEGORIA A e B. 

  

 

A.  
VERBALE N. 3/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(svolgimento della prova di idoneità) 
  

 
Il giorno Nove del Mese di Dicembre dell’Anno duemilaventi (09.12.2020) alle ore 09:00, 
presso la sede Municipale, si riunisce la commissione giudicatrice per la selezione di cui 
all’oggetto. 
Sono presenti:  

 Geom. Domenico Romeo  presidente; 

 D.ssa Loredana Panetta   componente esperto; 

 Agente P.M. Salvatore Condò           componente esperto; 

 

Svolge i compiti di segretario della commissione la dipendente Signora Denise Romano. 

 
Il presidente , constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara 
aperta la seduta.  
 
La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 12/11/2020 
prende atto che a ciascun concorrente ammesso al concorso è stata notificata la 
convocazione alla prova d’esame, nei termini stabiliti dal regolamento e dal bando. 
 
VISTI E RICHIAMATI i verbali precedenti: 

-  n. 1 redatto in data 12/11/2020 e riportante il formale insediamento della 
commissione, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove secondo quanto 
stabilito dal bando di concorso; 

- N. 2 redatto in data 30/11/2020 e riportante le modalità di svolgimento della 
prova scritta e della prova orale; 

 
ATTESO CHE nel bando di concorso all’art. 5 viene stabilito quanto segue: 

- Ciascun candidato dovrà sostenere una prova di idoneità finalizzata ad accertare 
le attitudini, le competenze e l’idoneità dei candidati alla copertura dei profili 
professionali oggetto dell’avviso pubblico riservato  alla stabilizzazione del 
personale LSU/LPU anche in relazione all’esperienza maturata. 

- La Commissione giudicatrice, come risultante dal verbale n. 1 del 12/11/2020 di 
insediamento, dovrà accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere 
le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa.  

- La prova di idoneità consiste per ogni candidato in una prova pratica attitudinale 
volta a verificare le attitudini, le competenze ed il grado di qualificazione o 
specializzazione acquisite dal candidato nell’esecuzione del lavoro per la categoria 
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per cui concorre, la conoscenza degli elementi tecnici necessari per l'espletamento 
delle mansioni, la conoscenza delle attrezzature e/o delle macchine maggiormente 
usate per le mansioni. Nel corso della prova pratico attitudinale, vi sarà un breve 
colloquio individuale, finalizzato ad accertare la conoscenza di base del codice di 
comportamento del dipendente pubblico e per le cat. B anche la conoscenza di 
base dell’ordinamento degli enti locali (d.lgs n. 267/2000) con particolare 
riferimento agli organi politici e gestionali; 

- La prova si intenderà superata qualora i candidati riporteranno una valutazione 
positiva (che potrà essere “ottimo”, “sufficiente” o “scarso”); 

 
La Commissione prende atto della determinazione n. 65 del 03/12/2020 redatta dal 
Responsabile del personale, relativa alla nomina degli incaricati per il supporto ai lavori 
della commissione e dispone affinché ciascun incaricato, prima dello svolgimento della 
prova, renda la dichiarazione sulla compatibilità.  
 
La Commissione verifica che siano stati predisposte le attrezzature e i materiali 
necessari per l’espletamento della prova di idoneità;  
 
La Commissione nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova 

di idoneità prevista dal bando, già determinate nella prima seduta di insediamento e 
successivamente nel verbale n. 2, stabilisce la tipologia di prova in riferimento alle 
diverse mansioni, che consisterà come già specificato in una prova pratica attitudinale 
volta a verificare le attitudini, le competenze ed il grado di qualificazione o 
specializzazione acquisite dal candidato nell’esecuzione del lavoro per la categoria per cui 
concorre alla stabilizzazione, la conoscenza degli elementi tecnici necessari per 
l'espletamento delle mansioni, la conoscenza delle attrezzature e/o delle macchine 
maggiormente usate per le mansioni.  
 
La Commissione decide di sottoporre i candidati alle prove di seguito riportate, 
attribuendo ad ogni prova un numero che identifica la località e la prova stessa. Nello 
specifico sono decise le seguenti prove: 

1. Pulizia via Vasia, Via Niccolini, Via Diaz – Attrezzature assegnate: Decespugliatore, 
scopa, carriola, pala e sacchetti per differenziare rifiuti con ausilio automezzo 
rifiuti. 

2. Pulizia Via Quattro Novembre e Museo Civico – Attrezzature assegnate: Scopa, 
palette e sacchetti per raccolta rifiuti;  

3. Pulizia Via Tommaso Campanella, Via Gravina e Via Principessa Margherita –
Attrezzature assegnata: Decespugliatore, scopa, carriola e pala sacchetti per 
differenziare rifiuti con ausilio automezzo raccolta rifiuti. 

4. Pulizia Bombarde e Via Santa Lucia e Museo civico – Attrezzature assegnata: 
Decespugliatore, scopa, sacchetti e palette;  

5. Potatura siepe zona Baglio – Attrezzature assegnata: Cesoie; 
6. Potatura siepe villa Charlot - Attrezzature assegnata: Cesoie; 
7. Pulizia palazzo Comunale - Materiale assegnato: materiale di pulizia e scopa; 
8. Sistemazione faretto led in C.da Campo - Attrezzature assegnate: materiale 

elettrico, scala e automezzo;  
9. Riparazione impianto idrico scuola Via Fabio Filzi - Attrezzature assegnate: 

materiale e attrezzi per riparazione tubature; 

10. Servizio d’ordine Piazza del Tocco e riparazione impianto idrico della scuola di via 
Fabio Filzi.  

 
Successivamente i candidati la cui mansione prevede l’utilizzo di automezzi verranno 
invitati ad espletare la prova. 
 
La Commissione successivamente verifica la presenza di tutti i candidati ammessi alla 
prova e ne accerta la loro identità.  
Sono presenti i candidati: 
 



 

CATEGORIA  “A” 

 
NOME  E COGNOME CATEGORIA 

PROFILO 
PROFESSIONALE  PRESENTE 

 MONTELEONE NICOLA A1 OPERAIO SI 

 MALAFARINA LUCIA A1 OPERAIO SI 

 RINALDIS SALVATORE A1 OPERAIO SI 

 CATALDO MAURIZIO A1 OPERAIO SI 

 FARCOMENI SALVATORE A1 OPERAIO SI 

 MITTICA LORENZO A1 OPERAIO SI 

 CATALDO ANNUNZIATA A1 OPERAIO SI 

 CUSTURERI SALVATORE A1 OPERAIO SI 

 COMMISSO PIERA  A1 OPERAIO SI 

 COMMISSO ANNA A1 OPERAIO SI 

 VARACALLI RENATO A1 OPERAIO SI 

 RINALDIS ANTONIO A1 OPERAIO SI 

 LOIERO INES A1 OPERAIO SI 

     

     

CATEGORIA  “B” 

 NOME  E COGNOME CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE  PRESENTE 

 LACOPO SALVATORE B1 IMPIEG. D'ORDINE SI 

 MONTELEONE DOMENICO  B1 GIARDINIERE  SI 

 FRAGOMENI MARIA B1 IMPIEG. D'ORDINE SI 

 AVERSA SALVATORE B1 ELETTRICISTA SI 

 
Il Presidente da atto che non ci sono candidati assenti.  
 
Il Presidente illustra le modalità di svolgimento della prova e invita i candidati, per 
categoria e mansioni da svolgere, a scegliere a caso una busta numerata per come al 
punto precedente, invitando gli stessi ad apporre sul cartoncino inserito nella busta 
numerata le proprie generalità. Ad ogni numero assegnato alla busta corrisponde una 
prova di idoneità e il luogo di svolgimento;  
 
La Commissione  procede a documentare lo stato originario delle zone assegnate per la 
prova per come stabilito precedentemente. Ad ogni busta numerata corrisponde la prova 
da espletare; 
 
La Commissione alle ore 10.00 autorizza l’avvio della prova di idoneità nelle diverse 
zone e secondo le diverse mansioni. I candidati sono tutti presenti all’avvio della stessa 
nelle zone assegnate.  
 
I candidati che svolgono mansioni in cui è previsto l’utilizzo di automezzi sono invitati 

ad effettuare una prova di utilizzo degli stessi. Nello specifico svolgono detta prova i 
seguenti candidati:  
Rinaldis Salvatore (automezzi raccolta differenziata), Farcomeni Salvatore (automezzi 
raccolta differenziata), Mittica Lorenzo (automezzi raccolta differenziata), Custureri 
Salvatore (Scuolabus, Minibus e autocompattatore), Varacalli Renato (Scuolabus, 
Minibus e autocompattatore), Rinaldis Antonio (autocompattatore, automezzi raccolta 
differenziata), Lacopo Salvatore (Automezzi comunali), Aversa Salvatore (mezzi del 
servizio manutenzioni).  
Tutti i candidati concluse le prove pratiche lasciano la zona assegnata e ritornano nella 
sala del consiglio comunale dove verrà effettuato un breve colloquio per come previsto da 
bando.  



 

 
La Commissione procede a verificare la prova pratica espletata dai candidati 
documentando lo stato della prova assegnata contraddistinta da un numero per come in 
precedenza. La Commissione procede, per categoria, al breve colloquio individuale con i 
candidati. Pertanto la commissione verifica le prove effettuate e procede all’assegnazione 
del giudizio secondo quanto previsto all’art. 5 del bando: 
 

Numero prova Giudizio Assegnato  

1 Ottimo 

2 Ottimo 

3 Ottimo 

4 Sufficiente  

5 Ottimo 

6 Ottimo 

7 Ottimo 

8 Ottimo 

9 Ottimo 

10 Ottimo 

 
La Commissione espletata la verifica della prova pratica procede ad abbinare la stessa, 
contraddistinta da un numero, alle buste riportanti lo stesso numero, al cui interno è 
stato inserito dal candidato un cartoncino con le proprio generalità. La stessa procede 
così ad abbinare il giudizio espresso sulla prova ad ogni candidato e procede ad 
effettuare il colloquio con ciascun candidato per come previsto dal bando.  
 
La Commissione decide il giudizio finale e pertanto dichiara quanto segue: 
 

CATEGORIA  “A”  

PROVA 
N.   NOME  E COGNOME CATEGORIA 

PROFILO 
PROFESSIONALE  

PUNTEGGIO PER 
OGNI CRITERIO 

DEL BANDO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

5 MONTELEONE NICOLA A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

4 MALAFARINA LUCIA A1 OPERAIO 3 3 3 2 2 2 15 

1 RINALDIS SALVATORE A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

8 CATALDO MAURIZIO A1 OPERAIO 2 3 3 3 2 3 16 

3 FARCOMENI SALVATORE A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

1 MITTICA LORENZO A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

2 CATALDO ANNUNZIATA A1 OPERAIO 3 3 3 3 3 3 18 

9 CUSTURERI SALVATORE A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

4 COMMISSO PIERA  A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

7 COMMISSO ANNA A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

4 VARACALLI RENATO A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 3 17 

3 RINALDIS ANTONIO A1 OPERAIO 3 3 3 3 3 3 18 

2 LOIERO INES A1 OPERAIO 3 3 3 3 2 2 16 

      

CATEGORIA  “B”  

PROVA 
N.   NOME  E COGNOME CATEGORIA 

PROFILO 
PROFESSIONALE  

PUNTEGGIO PER 
OGNI CRITERIO 

DEL BANDO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

 LACOPO SALVATORE B1 IMPIEG. D'ORDINE 3 3 3 3 2 3 17 

 MONTELEONE DOMENICO  B1 GIARDINIERE  3 3 3 3 2 3 17 

 FRAGOMENI MARIA B1 IMPIEG. D'ORDINE 3 3 3 2 2 2 15 

 AVERSA SALVATORE B1 ELETTRICISTA 3 3 3 3 2 3 17 

 



 

La Commissione prende atto del giudizio riportato dai singoli candidati per categoria e 
dichiara: 
 

NOME  E COGNOME 

 
CATEGORIA 

GIUDIZIO FINALE 
(IDONEO/NON IDONEO) 

MONTELEONE NICOLA A1 IDONEO 

MALAFARINA LUCIA A1 IDONEO 

RINALDIS SALVATORE A1 IDONEO 

CATALDO MAURIZIO A1 IDONEO 

FARCOMENI SALVATORE A1 IDONEO 

MITTICA LORENZO A1 IDONEO 

CATALDO ANNUNZIATA A1 IDONEO 

CUSTURERI SALVATORE A1 IDONEO 

COMMISSO PIERA  A1 IDONEO 

COMMISSO ANNA A1 IDONEO 

VARACALLI RENATO A1 IDONEO 

RINALDIS ANTONIO A1 IDONEO 

LOIERO INES A1 IDONEO 

 

NOME  E COGNOME CATEGORIA IDONEO/NON IDONEO 

LACOPO SALVATORE B1 IDONEO 

MONTELEONE DOMENICO  B1 IDONEO 

FRAGOMENI MARIA B1 IDONEO 

AVERSA SALVATORE B1 IDONEO 

 
Concluse le operazioni della commissione, il presidente scioglie la seduta alle ore 17:20.  
 
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il 
consenso unanime dei suoi componenti. 
 
Il presidente trasmette il presente verbale per la pubblicazione all’albo e sul sito internet 
dell’Ente, nonché al responsabile del personale dott. Giulio Cusato, unitamente a tutti 
gli atti del concorso di stabilizzazione, per gli adempimenti di competenza per come 
previsto dall’art. 7 del bando.   
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 I componenti esperti Il presidente 

 F.to D.ssa Loredana Panetta F.to Geom. Domenico Romeo 

f.to Agente P.M. Salvatore Condò 

  

 Il segretario 

    F.to Sig.ra Denise Romano  

 


