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Comune di CARIATI 
Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posti di Istruttore tecnico Area Tecnica LLPP e Servizi - Cat. 

C posizione economica C1 con rapporto di lavoro a tempo parziale 500/0 ( 18 ore 
settimanali) ed indeterminato. 
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VERBALE N. 01 ./' 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

L'anno duemilaventidue, il giorno 05, del mese di marzo, nella casa comunale, a partire dalle ore 
10:20, 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 Mercuri Maria Luisa - Presidente. ( in presenza ). 

Arch. Elio Furioso - Componente e Segretario.( in presenza ). 

Arch. Manfredi Franco - Componente. (da remoto in video-chiamata whatsApp ). 

LA COMMISSIONE 

Vista la determinazione N. 075 del 14/10/2021 , con la quale il concorso in argomento è stato bandito; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 41 del 
01/03/2022, alla quale si rinvia; 

prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) il bando di concorso; 

c) vista la determina 109 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati 
ammessi ovvero eclusi; 

ACCERTATO 

1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

2) Che al bando di concorso in data 16/11/2021, 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 e sull'albo pretorio on-line; 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso. 

Ai sensi dell'art. 65 del 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; 

• 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 seleUivo; 

• Calendario della prova di preselezione. 



Ai sensi degli artt. 67-72-73-74 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 ogni 
commissario dispone di: 

• 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; 

• 10 punti per la valutazione dei titoli questi ultimi per come fissato all'art. 67 del Regolamento; 

PRENDE ATTO 

Che sono trasferiti gli atti concorsuali al presidente unitamente a n. 15 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 stesse risultano conformi. 

La commissione dopo l'esame della documentazione prende atto dell'ammissione di 15 concorrenti 
a Ile 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. 09/05/1994 n. 487 stabilisce, in sei (6) mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte il termine del procedimento concorsuale. 

Prende atto dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, e ciascun componente accerta 
l'insussistenza di cause di incompatibilità, singolarmente, ai sensi dell'art. 11 del D. P. R. 09/05/1994 
n.487. 

Prendo atto inoltre: 

Che in data 23.02.2022 si sono svolte le prove scritte relative al concorso in parola e le stesse sono 
custodite dal segretario della commissione, per come risulta dai verbali nn 1 del 01.02.2022 
(insediamento) , 2 e 3 del 23.02.2022 ( prove scritte) . 

Che in data 28.02.2022 il presidente di Commissione si è dimessa per motivi personali 

Che in data 01 .03.2022 è stata costituita la nuova Commissione nelle persone sopra indicate, come 
da determina n 41. 

Che la Commissione, precedentemente insediata,ha redatto i verbali sopra indicati in ossequio 
all'attività amministrativa svolta. 

Constata l'integrità dei plichi contenenti le prove scritte, per come custoditi dal segretario 

Ritenuto necessario ratificare l'attività svolta per esigenze di rapidità e continuità dell'azione 
amministrativa, garantendo sempre il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni 

DICHIARANO 

che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 
52 del Codice di procedura civile e pertanto dichiarano di insediarsi per come in effetti si insediano; 

Di ratificare, per come in effetti ratificano, l'attività svolta dalla precedente commissione, per come 
risulta dai verbali nn 1 del 01.02.2022 (insediamento) , 2 e 3 del 23.02.2022 ( prove scritte), per 
esigenze di rapidità e continuità dell'azione amministrativa, garantendo sempre il corretto 
funzionamento e la continuità delle operazioni 

Di confermare l'utilizzo dei sub criteri e relativi punteggi,già individuati dalla commissione 
precedente, per la valutazione delle prove di esame, secondo quanto riportato in griglia, precisando 
che il punteggio finale sarà dato 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 

A questo punto la Commissione stabilisce i successivi adempimenti 

Valutazione titoli ( in seduta riservata eventualmente anche da remoto) e loro pubblicazione 

Correzione prove 

abbinamento in seduta pubblica, previo avviso 

prova orale: si prevede per il giorno 09.04.2022 ore 10:00, salvo diverso avviso che 
sarà appositamente comunicato ai candiadati con le modalità di cui al bando ( albo 
on line ) 

lavori della Commissione si chiudono alle ore 10:45 e si aggiorna a data da destinarsi per la 
valutazione titoli 

Si demanda al Segretario per la trasmissione, al Responsabile della pubblicazione del Comune di 
Cariati per la pubblicazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge. 

Approvato e sottoscritto. 

~
IS tario 

Are i so Elio 
~~ 

Il presidente 
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Comune di CARIA TI 

Provincia di COSENZA 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

All'Ufficio Personale 

SEDE 

Dichiarazione di compatibilità, quale presidente la commissione 
giudicatrice, Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

OGGETTO: 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. 

La sottoscritta Maria Luisa MERCURI, nata il 11/06/1962 a Pianopoli (CZ) componente esperto della 

commissione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri 

componenti della commissione nonché del/della segretario/a 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 

05 marzo 2022 
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