Comune di CARIA TI
Provincia di COSENZA
Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posti adi istruttore area Tecnica LL.PP. e servizi cat. C posizione economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale
50% (18ore settimanali) ed indeterminato.
VERBALE N. 01
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 1, del mese di febbraio! nella casa comunale, alle ore 15:00,
si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori:
Dott.ssa Ginese Marisa Immacolata - Presidente.
Dott. Arch. Manfredi Franco - Componente.
Dott. Arch. Elio Furioso - Componente/segretario.
LA COMMISSIONE

Vista la determinazione N. 73, in data 14/10/2021, con la quale il concorso in argomento è stato
bandito;
Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 113, in
data 31/12/2021 ;
prende in esame:
a) il «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
b) il bando di concorso;
c) vista la determina n. 108,del 21/12/2021 integrata con determina n. 5 del 12/01/2022 e n. 26
del 14/02/2022, con le quali viene approvato l'elenco dei candidati ammessi alla selezione
concorsuale, completi dell'elenco allegato e trasmessi al presidente;
d) vista la determina n. 10 del 27/01/2022 con la quale è stato adottato il piano operativo
specifico per emergenza covid-19.
ACCERTATO

1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge;
2) Che al bando di concorso in data 14/10/2021, come prescritto dal vigente «Regolamento
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi» è stata data la prescritta
pubblicità, G.U. n. 91, 4° serie speciale del 16/11/2021, sull'albo pretorio on-line al n. 2883
dal 16/11/2021 al 16/12/2021;
Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati , nonché del bando di concorso.
Ai sensi dell'art. 65del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, si osserva il
seguente ordine dei lavori :
~ Verifica della regolarità della propria costituzione, esame delle istanze, per l'inesistenza di

cause di incompatibilità;
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~

Esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del regolamento, pubblicità e
diffusione del bando;

~

Determinazione, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove al fine di
assegnare i punteggi attribuiti;

~

Fissazione del termine del procedimento selettivo;

~

Calendario delle prove scritte.

Ai sensi degli artt. 67, 72, 73 e 74 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la
commissione dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 65, procede alla determinazione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
Pertanto, preso atto che gli artt. sopra richiamati del regolamento, i quali prevedono che la
commissione dispone di:
./ 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame;
./ 10 punti per la valutazione dei titoli, questi ultimi per come fissati all'art. 67 del
Regolamento.
Quindi la commissione si determina per la individuazione dei sub criteri e relativi punteggi, per le
prove di esame, secondo quanto riportato in griglia, precisando che il punteggio finale sarà data
dalla media aritmetica del punteggio assegnato dai singoli commissari.
SUB CRITERIO VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

PUNTEGGIO

Chiarezza espositiva

Da 1 a 6

Capacità di sintesi

Da 1 a 6

Completezza descrittiva

Da 1 a 6

Capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte

Da 1 a 6

Capacità di approfondimento

Da 1 a 6

Punteggio massimo attribuibile

30,00

Per quanto riguardala valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 67, 68, 69, 70 e 71 del regolamento
comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
PRENDE ATTO

Che con determina del responsabile del servizio n. 108/2021 e 5/2022, sono stati trasferiti gli atti
concorsuali al presidente unitamente a n. 14 domande di ammissione, anche ai fini della loro
individuazione negli atti successivi con il solo cognome e nome, vengono elencati, qui di seguito,
in rigoroso ordine di arrivo al protocollo, come da allegato "A"
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6) art. 65 del regolamento comunale dei concorsi, procede
all'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso, riscontrando che
le stese risultino conformi.
La commissione dopo l'esame della documentazione procede all'ammissione di tutti e 14 concorrenti
alle prove scritte.
Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi e della complessità delle prove, in relazione al
disposto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce, in sei (6) mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte, il termine del procedimento concorsuale.
Successivamente, i componenti della Commissione, presa attenta visione dell'elenco dei
concorrenti ammessi al concorso, singolarmente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio
1994, n. 487.
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DICHIARANO
che non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e
52 del Codice di procedura civile.
Di essersi recati presso i locali dove su terranno le prove scritte, ritenendoli idonei allo scopo.
I lavori della Commissione si chiudono alle ore 16:05 e si aggiorna al 23 febbraio 2022 alle ore 14:00
per la prima prova ed alle ore 16:30 per la seconda prova, si demanda al segretario per la
trasmissione, al responsabile delle pubblicazioni del Comune di Cariati, per la pubblicazione nei
modi e nelle forme di legge.
Approvato e sottoscritto.
Il
Dot.
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COGNOME ENOME

LUOGO DI NASCITA

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

TELEFONO

INDIRIZZO PEC per comunicazioni

RESIDENZA

CITTA'

PROT.
DATA
presentazione
domanda

1 SALVATO LUIGI

CARIATI

22/03/1986 SLVLGU86C22B77 4U

3505333056

luigi.salvato .22(IDing[1ec.eu

2 CARAVETTA ENZO

ROSSANO

02/09/1970 CRVNZE70P02H579P

3394269102

enzo.cara\letta(IDarchiworldQec.it

3 SCARPELLO CATALDO

CARIATI

21/11/1985 SCRCLD85S21B774Z

3291296236

cataldo .scarllello@l2Qstecert.it

4 SCUTIFERO FRANCESCO

CROTONE

05/10/1989 SCTFNC89R05D122K

3385287770

francesco.scutife[(?~

5 AMMENDOLA CATALDO

ROSSANO

01/01/1969 MMNCLD69A01 H579C

3383334753

6 LUBERTO MARTA

ROSSANO

4/8/1987 LBRMRT87M44H579B

3293542517

7 ROMA VINCENZO

CASSANO ALLO IONIO

22/2/1989 RMOVCN89B22C002J

3425770204

8 BERALDI CATALDO

ROSSANO

31/10/1999 BRLCLD99R31H579P

9 FRAZIANO ANNA RITA

TRADATE

15/12/1986 FRZNRT86T55L3191

VIA EUCLIDE, 14

CORIGLIANO-ROSSANO

23/11/2021

15486

VIA MARCO POLO, 49

CORIGLIANO-ROSSANO

24/11/2021

15608

VIA N. GOLIA, SNC .

CARIATI

02/12/2021

16013

VIA LUPARELLA, 66/A

CROTONE

07/12/2021

16274

cataldo.ammendola2@archiworldllilC. it

VIA E. E. FAGGIANO, 11

CARIATI

09/12/2021

16413

rnarta lubef1Q@P.ec.it

VIA PAPAZACCARIA, 6

CORIGLIANO-ROSSANO

10/12/2021

16475

vincenzo.roma@ingllec.eu

VIA CAVOUR, 16

MONTEGIORDANO

14/12/202 1

16630

3802039187

tatino99(ID[1ec.it

VIA NAZIONALE, 37

CROSIA

14/12/2021

16632

3280033541

annalitafraziano(IDllec.rt

VIA OVADA, 15

MILANO

14/12/2021

16634

9/11/1980 BSTNDM80S09B774U

3382727540

anbstudiQdesiilll.@.P..Qç"tt

VIA TIRONE, 222

CIRO' MARINA

15/12/2021

16760

4/3/1991 TTNSFN91C04C616J

3403114164

simonetotino@llilc.it

VIA ROMA, 116

CENADI (CZ)

15/12/2021

16821

16/12/2021

16846

ItlA~IUNt:

10 ANTONELLO

CARIATI

11 TOTINO SIMONE FRANCESCO

CHIARAVALLE CENTRALE

12 ASCENTE ANTONIO

CORIGLIANO CALABRO

13/9/1981 SCNNTN81 P13D005S

3281068398

antonio.ascente.81 (IDingoec.eu

VIA FAUSTO GULLO, 63/A

CORIGLIANO-ROSSANO

13 MONTALTO ANDREA

CORIGLIANO CALABRO

18/12/1993 MNTNDR93T18D005B

3294441676

9!rig l i ano§.çj}L\lyg.!l.ejl..@Q.~çjl!!![9.o.{!!9i!!.p.ÈlJ.L

C.DAFRASSA

CORIGLIANO-ROSSANO

17/12/2021

16906

14 TAMBURI PIETRO

AVELLINO

6/8/1978 TMBPTR78M06A5091

3288282313

l1·tamburi@el1al1.conafl2ec.it

VIALE S. PERTINI, 53

SAN BASILE (CS)

12/1/2022

517

15 IOZZI BOMBINA

CARIATI

12/1/1989 ZZIBBN89A52B77 4Y

3275623610

iozziluana@pec. it

PIAZZA PLEBISCITO, 10

CARIATI

2/11/2021

14280

Comune di CARIA TI
Provincia di COSENZA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

All'Ufficio Personale

SEDE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente la commissione
giudicatrice, Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n.1 posti di istruttore area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. C posizione
economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%
(18ore settimanali) ed indeterminato.

Il sottoscritto Elio FURIOSO, nato il 27 novembre 1956 a TARSIA (eS), componente/segretario della
commissione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità dei componenti
della commissione e dei concorrenti ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le condizioni di
incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché inconferibilità di cui al D.L.gv n. 33/2013 s.m.i. ..

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive.

data
01 febbraio 2022
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Comune di CARIA TI
Provincia di COSENZA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

All'Ufficio Personale
SEDE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente la commissione
giudicatrice, Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n.1 posti di istruttore area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. C posizione
economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%
(18ore settimanali) ed indeterminato.

Il sottoscritto Franco MANFREDI, nato il 12 marzo 1973 a CARMAGNOLA (TO), componente della
commissione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità dei componenti
della commissione e dei concorrenti ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le condizioni di
incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché inconferibilità di cui al D.L.gv n. 33/2013 s.m.i. .

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive.

data
01 febbraio 2022

Comune di CARIA TI
Provincia di COSENZA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

All'Ufficio Personale

SEDE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale presidente la commissione
giudicatrice, Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posti di istruttore area Tecnica LL.PP. e servizi - cat. C posizione
economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 500/0
(18ore settimanali) ed indeterminato.

La sottoscritta Marisa Immacolata GINESE, nata il 17/11/1967 a Acri (eS) presidente della commissione
giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri componenti della
commissione nonché del segretario e dei concorrenti ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le
condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché inconferibilità di cui al D.L.gv n. 33/2013
s.m.i. ..

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive.

data
01 febbraio 2022

_. --. - -r- -

I

-_. , . . - . -

-.-.-

!
• • C9gnome ... L,IhE..SE ......... ......~ ................. ;.
Nome .... ~U.sA. .. Ir.trJACCJ...èT.O....... :" ' i!"
nato il. .........l7./l.J..{l?'~? ........................ ,.

+.. S...........0. .........)

(atto Il.........4® p. ...... ....
(:Cf~1

Cf)
'l .
a ............... ,..... ,........ ( .......................
:....... :)
. .'
l'TAl lt*h'!'I
.
Clttadinanza ..................7................... ........... .

Residenz~ .. :... ~!: ... ~:9?.~ ....................... :..
. l'1ADDALE~ 11/~\

t

;

Vld... .................................. ........ . ..... ....... .... .

.' . , ml'. SICILIAND (
Stato CIvile .... :......... :;.................................. !.
.• .

:

~TAR;rO

','!

COI

ProfeSSione ......... ;.................. ,.................... ).
~

•

. j

i

:

.

!

.

CONNOTATI E CONtRP.sSEGNI SALIENTI ),.

Statura~ .... :.J~."!. :: ...:: .. ~.,.~ .......................'

Capelli........ ~I~~~...............................;

(k..sT~I
Occhi. .........................
................. ....... ........ •~
H:.SStID ..... .. ........ +
. l'
Segru. parnco
an ...........................
I

................ ...... ........... . ..... ................. ....................

', '

I

\;~

.-l_

__ ~ ~ ___

\

.:-"ZS • ••

ccv

R()U.A.

J

, i

