
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 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. 

VERBALE N. 07 

PROVA ORALE 

Il giorno 09 aprile 2022 a partire dalle ore 09:30, presso la sede della casa Comunale di Cariati, sito in 
Piazza Rocco Trento, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 03/07/2021, e dal successivo verbale 
del 05/03/2022 di nuovo insediamento per la sostituzione del presidente, prende atto che a ciascun 
concorrente ammesso alla selezione è stata notificata la convocazione alla prova d'esame, nei termini 
stabiliti. 

PREMESSO 

CHE il bando di concorso prevede che la Prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di esame 
previste dal bando di concorso per le prove scritte, nonché in un colloquio, per accertare la conoscenza della 
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse La prova orale 
s'intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30. 

TANTO PREMESSO 

La Commissione predispone un numero complessivo di gruppi di domande pari a 5 da sottoporre al 
sorteggio dei candidati per l'interrogazione, inserite a gruppi di 7 di cui 2 relative alle nozioni di informatica 
ed una relativa alla lingua inglese. Le buste sono numerate da 1 a 5. Le domande sono scelte sulle materie 
previste nel bando e sempre nella medesime busta è contenuto il riferimento al libro "Mille notti e 
un'Aurora- I fratelli SanKara e la condizione femminile" di Fariha Zimani, scritto in lingua inglese, del 
quale sarà chiesta lettura e traduzione per 12 righe, al fine di verificare l'idoneità del candidato nella lingua 
straniera prescelta. Il numero complessivo dei gruppi di domande è pari a 5, per un totale di 3 candidati , al 
fine di consentire anche all'ultimo candidato di poter sorteggiare il proprio gruppo di domande. 

Per l'avvio della prova, la Commissione si determina per il sorteggio del nominativo riferito ai tre presenti , 
con inizio della prova da parte del candidato il cui cognome corrisponde a quello sorteggiato, per poi 
proseguire secondo l'ordine alfabetico. Dopo l'espletamento della prova orale per ciascun candidato, la 
commissione si riunirà a porte chiuse per la valutazione 

Si dispone che i Commissari possono intervenire: 

[g] per approfondimenti; 

[g] per formulare richieste di chiarimenti; 

[g] per interrompere l'esposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi di 
valutazione 

La Commissione accerta l'adeguatezza della sala ove si terrà la prova e constata che la stessa è sgombra 
da materiali o quant'altro che non sia necessario allo svolgimento della prova orale o che possa dar luogo a 
disturbo. Accerta altresì che la sala sia accessibile al pubblico che intenda presenziare. , 
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Alle ore 10:20 si conclude il presente verbale e la Commissione si reca nella Sala Consiliare per lo 
svolgimento della prova orale. 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 

Letto confermato e sottoscritto 

<~nca 
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