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VERBALE N. 5/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Valutazione dei titoli e correzione elaborati prova scritta)

Il giorno dieci del Mese di Dicembre dell’anno duemilaventi (10.12.2020) alle ore 17:05,
presso la sede Municipale, si riunisce la commissione giudicatrice per la selezione di cui
all’oggetto.
Sono presenti:
Dott. Giulio Cusato
presidente;
D.ssa Loredana Panetta
componente esperto;
Signora Piera Cataldo
componente esperto;
D.ssa Calenda Giuseppina componente aggiunto esperta in lingue straniere;
Svolge i compiti di segretario della commissione il dipendente Salvatore Condò.
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 si è svolta la prova scritta su piattaforma telematica nei termini stabiliti
dal regolamento, dal bando e delle modalità di svolgimento della prova fissate con verbale
n. 3 del 04/12/2020.
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;
- N. 3 redatto in data 04/12/2020 e riportante le modifiche alle modalità di
svolgimento della prova scritta in ottemperanza al DPCM del 03 Dicembre 2020;
- N. 4 redatto in data 07/12/2020 e riportante lo svolgimento della prova scritta
effettuata, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 03 Dicembre 2020,
tramite l’uso della piattaforma telematica zoom;
La Commissione da atto che nel verbale n. 04/2020 è stato erroneamente riportata la
dicitura: “Sono presenti n. 8 candidati” anziché “Sono presenti n. 2 candidati” e che
pertanto la dicitura esatta è: “Sono presenti n. 2 candidati”.
La Commissione da atto che sono stati visionati le registrazione effettuate su
piattaforma zoom e che le stesse risultano essere state effettuate regolarmente;
La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli
presentati da ciascun concorrente, sulla base dei criteri indicati dal:
 Regolamento comunale per la selezione del personale approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 77 del 27/05/2019;
 Dall’art. 9 dell’avviso pubblico di selezione;
 Dal proprio precedente verbale n. 01 del 12/11/2020;

La Commissione procede ad annotare la valutazione nell’allegata scheda “Valutazione
dei titoli – Istruttore Contabile Ragioniere – cat. C”, Allegato A) alla presente e riportante il
sotto indicato punteggio complessivo:
Nominativo
Totale punteggio valutazione titoli
Condelli Gesumina
13
Pedullà Antonella
13
A conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione procede alla correzione degli
elaborati, consistenti in una prova con 30 quesiti a risposta multipla chiusa, precisando
che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio
non inferiore a punti 21 su 30 per come previsto dal bando di concorso di stabilizzazione.
La Commissione procede all’apertura della busta media in ordine di numerazione, per
come annotata sulla stessa durante la prova telematica del 07/12/2020, annotando le
risposte esatte, errate e non date nella scheda “Prova scritta – Istruttore Contabile
Ragioniere – cat. C” , allegata al presente verbale come Allegato B);
Successivamente la Commissione procede all’apertura delle buste piccole, contenete le
generalità dei candidati, seguendo l’ordine di numerazione, procedendo ad abbinare
seguendo la numerazione ogni busta piccola alla busta media ed accertando quanto
segue:
- l’elaborato/quiz riportante il numero 1 e riportante il punteggio di 30 è associato al
candidato: Pedullà Antonella;
- l’elaborato/quiz riportante il numero 2 e riportante il punteggio di 27 è associato al
candidato: Condelli Gesumina;
Accertato che tutti i candidati hanno ottenuto un punteggio non inferiore a punti 21 su
30, la Commissione ammette alla prova orale tutti i candidati secondo il seguente elenco:
Nominativo
AMMESSO/NON AMMESSO
Condelli Gesumina
AMMESSO
Pedullà Antonella
AMMESSO
I candidati ammessi alla prova orale, come stabilito dal verbale della Commissione n. 2
del 30/11/2020, dovranno sostenere la stessa il giorno 17 Dicembre 2020 alle ore 12.00
presso la Sala del Consiglio Comunale secondo le modalità indicate nel bando e nello
stesso verbale.
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il
consenso unanime dei suoi componenti.
Concluse le operazioni, il presidente scioglie la seduta alle ore 17:40.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti esperti
F.to D.ssa Loredana Panetta
_______________________________
F.to Sig.ra Cataldo Piera
________________________________
Il componente aggiuntivo
F.to D.ssa Giuseppina Calenda
_________________________________
Il segretario
F.to sig. Salvatore Condò
_______________________________

Il presidente
F.to Dott. Giulio Cusato
_________________________________

