Prot.n. 2509

Verbale n.1

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE
CONCORSUALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “C”.
Il giorno trenta del mese di luglio, alle 9:30, presso la Casa Comunale, si è riunita la commissione esaminatrice
della procedura concorsuale di cui in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n.107 del 21.07.2020,
nelle persone dei signori:
•
•
•
•

Presidente: Arch. Francesco Gervasi – Istruttore Direttivo – Istruttore Direttivo ufficio tecnico;
Componente: Dr. Bonfilio Giuseppe - Istruttore Direttivo Responsabile del settore amministrativo
Componente: Iannuzzi Francesco - Istruttore Direttivo Contabile
Segretario verbalizzante: Possidente Luigi – Dipendente

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n.101 del 08.07.2020 è stata indetta, nel rispetto della disciplina per
il superamento del precariato di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per accertare la competenza necessaria all’assunzione a tempo indeterminato, per le
unità di personale contrattualizzato, in servizio al Comune di Sant’Agata di Esaro, appartenente all’ex
bacino degli LSU/LPU della Regione Calabria avente Cat. C, nel numero di 1 dipendente, articolato per
i profili di cui al seguente prospetto:

Preso atto che:

CATEGORIA

NUMERO POSTI

PROFILO

C

1

Istruttore tecnico

•

a seguito della pubblicazione del bando, con determinazione dirigenziale n.114 del 30/07/2020, è
stato ammesso alle selezioni per la copertura di n. 1 posto di categoria “C” il seguente candidato,
distinto per categoria:
CANDIDATO CATEGORIA C - PROFILO ISTRUTTORE TECNICO
1.

Rizzaro Sergio

Ciò premesso,
i componenti della Commissione giudicatrice ed il segretario verbalizzante, presa visione delle generalità del
concorrente ammesso alle procedure concorsuali in oggetto, dichiarano di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti interessati alle procedure concorsuali suddette e
fissano il seguente calendario d’esame, contenente anche le modalità delle prove per la suddetta selezione
riservata e per la suddetta procedura concorsuale, per titoli ed esami:

Categoria C1 profilo Istruttore Tecnico: prova scritta 5 AGOSTO 2020 ore 14:00
Le prove consisteranno in un concorso per titoli ed esami e saranno articolate in una prova scritta ed una orale,
alla quale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una valutazione non inferiore a
21/30. A tale punteggio va aggiunto quello assegnato ai titoli; in sede di prova orale verrà data comunicazione
a ciascun candidato della votazione conseguita nella prova scritta e della valutazione dei titoli.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli, la Commissione ha a disposizione 6 punti che verranno attribuiti secondo i
seguenti criteri:
Titoli di studio max 3 punti
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, non è suscettibile di valutazione, per cui saranno presi
ln considerazione:
Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) attinente al posto da coprire punti 3:
Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) non attinente al posto da coprire max
punti 2;
Diploma scuole superiori non attinente al posto da coprire max punti 0;
Titoli vari max 3 punti
Titoli vari max 10 punti
Rientrano in questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della professionalità, attinenti al posto
messo a concorso:
1) incarichi professionali e consulenze a favore di enti pubblici conferiti nell'ultimo quinquennio max punti 1
2) abilitazioni, intese solo quelle all'esercizio di professioni tutelate da ordini o collegi; max punti 1
3) partecipazione nell'ultimo quinquennio a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento max
punti 1
4) Corsi di formazione max punti 1

LA PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla. Per
ogni risposta corretta verrà attribuito 1 punto, alle risposte mancanti o doppie punti (meno) - 0.15, alle
risposte non corrette punti (meno) - 0.25.

LA PROVA ORALE

Le prove d'esame per procedura concorsuale di Cat. C1 – Profilo Professionale Istruttore Tecnico
riguarderanno le seguenti materie:
• Normativa relativa all'urbanistica negli enti locali ed edilizia privata, beni culturali e paesaggistici,
ambiente e catasto;
• Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di ordinamento
degli EE.LL. (267/2000) e al procedimento amministrativo (L.241/90);
• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;
• Nozioni in materia di disciplina del pubblico impiego (D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.);
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice della privacy;
• Conoscenza dei sistemi Informativi di base.
La prova orale verterà sulle materie di cui sopra nonché su competenze tecnico/professionali acquisite nel
periodo di servizio a tempo determinato presso il Comune di Sant’Agata di Esaro

GRADUATORIA

Dopo la conclusione delle prove, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito
secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla somma della
votazione conseguita nella valutazione dei titoli e del punteggio finale delle prove d'esame.
La commissione ultimate le operazioni, decide di riconvocarsi per il giorno 5 agosto ore 14:00, presso la Casa
comunale per procedere alle ulteriori operazioni.
Il presente verbale viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.Sant’Agata di Esaro.cs.it - Amministrazione trasparente - sezione ''Bandi di concorso".
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente: F.to Arch. Francesco Gervasi
Componente: F.to Dr. Bonfilio Giuseppe
Componente: F.to Istr. Dir. Iannuzzi Francesco
Segretario verbalizzante: F.to Possidente Luigi

