
COMUNE DI CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 

VERBALE 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. I posto di istruttore direttivo part time cat DI - servizi alla persona 

VERBALE N. 8 PROVA ORALE 

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di giugno, a partire dalle ore 13.15, presso la 
sede municipale del comune di Cariati , previa apposita convocazione, la Commissione si 
riunisce . Si dà atto che tutti componenti la commissione sono in presenza. Quindi la 
COlnmissione partecipa per COlne risulta dal sotto stante prospetto: 

Nome Funzione Modalità 

DOTT.SSA MERCURI MARIA LUISA PRESIDENTE Presenza 

DOTT. ANGELO BAFF A COMPONENTE E Presenza 
SEGRETARIO 

DOTT. SSA GINESE MARI SA COMPONENTE Presenza 
IMMACOLATA 

LA COMMISSIONE 

HA predisposto un numero cOlnplessivo di gruppi di domande pari a sei da sottoporre al 
sorteggio dei candidati per l'interrogazione, inserite a gruppi di 6 domande (compresa l per 
l'inglese e l per l'informatica) in buste numerate da l a 6 e sono scelte sulle materie previste 
nel bando. 

TANTO PREMESSO 
LA COMMISSIONE 

Concluse le operazioni preparatorie dà inizio alla prova orale. 
Si invitano i candidati ad estrarre il numero d'ordine da l a 5 per la successiva estrazione della 
busta 
Si introducono i Candidati, già identificati con le lnodalità di legge, con sottoscrizione della 
presenza alla prova (vedi allegato 1). 
Quindi, in conformità di quanto disposto in data odierna si sottopone al candidato la scelta delle 
domande, inserite in 6 buste numerate da l a 6 riferite alle materie previste nel bando, 
comprensive della domanda riferita alla lingua inglese e all'informatica. 
Ciascun candidato provvede al sorteggio della propria busta che firma e viene invitato ad 
esporre sulle dOlnande sorteggi ate, sulle quali si fa apporre la firma dello stesso ( aI1.2). 
Ciascun candidato legge le domande e argomenta sulle stesse. 
I commissari intervengono: 
[8J per approfondimenti; 
[8J per formulare richieste di chiarilnenti; 
[8J per interrompere l'esposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti 
elementi di valutazione; 
Viene altresì accertata la conoscenza della lingua straniera e delle nozioni di informatica. 
Dopo l'esposizione da parte di ogni singolo candidato, viene fatta la valutazione, a porte chiuse 

e senza la presenza del concorrente e I~UbbliCoJ.J- tt 



Dopo aver concluso tutte le interrogazioni , la COlTIlTIissione predispone il riepilogo del 
punteggio conseguito dai candidati su un foglio, sottoscritto dalla COlTIlTIissione, che viene 
affisso alla porta di ingresso della sala consiliare. 
Concluse le operazioni della prova orale, la COlTIlTIissione procede con la formulazione della 
graduatoria dei concorrenti risultati idonei, sOlTImando il punteggio conseguito alle prove scritte 
il punteggio corrispondente ai titoli ed il punteggio conseguito alla prova orale. 
Conclusi i lavori di competenza, il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta. 
Incarica il segretario di consegnare tutti gli atti al Responsabile del Servizio/Ufficio Personale 
per i relativi provvedimenti di cOlnpetenza. 
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 

I Commissari 
Dott. ssa M~;macolata Ginese 

Dot!. Angel li 1'--

Allegati: 

1) All. 1 - Foglio presenza firmato; 

Il Presidente 

)A~;Z~~kV~ 

2) All. 2 - Domande della prova orale sorteggi ate e sottoscritte; 
3) All.3 - Domande non sorteggiate: 
4) All. 4 - Esito prova orale 
5) AlI. 5 - Graduatoria definitiva. 

Pago 2 a 2 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE 

n.or 
COGNOME E NOME 

LUOGO DI 
d. NASCITA 

FORCINITI 
FRANCESCA 

ROSSANO 

1 

CHIARELLO 
NATALE 

COSENZA 

2 

SPERANZA 
TERESA 

ROSSANO 

3 

AGAZIO ROCCO 
SERIATE (BG) 

MICHELE 

4 

RUMANO' CORIGLIANO 

FRANCESCA CALABRO 

5 

D1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 

FOGLIO PRESENZE PROVA ORALE DEL 25/06/2022 
DATA 

RESIDENZA CITTA· 
NASCITA 

26/4/1998 VIA SARDEGNA, 04 CARIATI 

19/10/1974 VIA G. SCORZA, 10 COSENZA 

3/4/1984 VIA NAZIONALE, 98 CROSIA 

28/7/1972 
VIA STABILIMENTO, 

CARIATI 
55 

SAN 
27/2/1986 

C.DA SANT'AGATA, 
DEMETRIO 

1 
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Comune di CARIA TI 
(Provincia di Cosenza)' ................................................................................. , 

GRUPPO DOMANDE N 1 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

2. Che cosa è e cosa comprende la responsabilità genitoriale 

3. La disciplina generale del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, in particolare il 
telelavoro. 

4. Le modalità di accesso al pubblico impiego. La mobilità 

INGLESE 

Comedy Kids own comedy clubs in several countriesthat are run just for young people aged 10-
15. They'rereal clubs with real comedians, who arejust asfamiliar with working in adult 
comedyclubs asthey are working with children 

INFORMATICA 

QUALE TRA QUESTE E' UNA PERIFERICA DI "OUTPUT"? 

a) Tavoletta grafica 

~Stampante 

c) Mouse 



Comune di CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 
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GRUPPO DOMANDE N 2 

1. Le norme costituzionali che regolamentano la Pubblica Amministrazione. I modelli di 
amministrazione. 

2. I principi dell'azione amministrativa. In patiicolare il principio di imparzialità. 

3. Le responsabilità dei dipendenti pubblici, il danno all'immagine 

4. I beni pubblici e le diverse categorie, con particolare attenzione ai beni paesaggistici. 

INGLESE 

Last month I got the chance to take part in an underwaterresearch project in an area of the Gulfof 
Mexico called the Flower Gardens. A team of professionalresearchers, led by the scientist Dr.Matt 
Phillips, wastrying to leam more about the fish and variouscreaturesthat live in this partof the sea. 
The Flower Gardens are a long way from the shore and wespentthree days on a boato 

INGLESE 

QUALE TRr'\ QUESTE El UNA PERIFERICA DI "TNPUT"? 

a) Tastiera 

b) Stampante 

c) Speaker 



Comune di CARIA TI 
(Provincia di Cosenza) 
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GRUPPO DOMANDE N 3 

1. La partecipazione del cittadino nei procedimenti amministrativi. 

2. Il principio di trasparenza nei contratti pubblici. 

3. Che cosa è la piramide dei bisogni di Abrahm Maslow e quali sono i livelli di bisogno. 

4. Chi è il giudice tutelare e quali sono le sue competenze 

INGLESE 

The team used a piece of underwaterequipmentcalled a RemotelyOperatedVehicle (ROV) tocollect 
information. The ROV couldmeasure water depth and temperature and italsohad acamera thatsent 
live film back to the boat. The ROV wasgreatfun. Itwascontrolled by acomputer on the boat, and I 
wasallowed to operate it a few times. 

INGLESE 

COS'E' UN "ROUTER" 

a) Un dispositivo di rete 

b) Un programma all'interno di un modem 

c) Un provider 



Comune di CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 
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GRUPPO DOMANDE N 5 

L Quali sono le caratteristiche della conlunità alloggio ne Il ~assistenza degli anziani? 

2. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come si gIunge alla stipula di un contratto pubblico per 

l'appalto di beni o servizi? (Pagg. 661, 662) 

J-.:. Le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione (pagg. 664~ 665, 666) 

4. Il potere di ordinanza del Sindaco 

INGLESE 

I willneverforget the Flower Gardens. The trip was like a holidaybut I alsolearnt new thingsabout 

science and research proj ects. 

INFORMATICA 

COSA E' UN "LAPTOP"? 

a) Un computer portatile 

b) Un dispositivo wireless molto piccolo 

c) Uno smartphone 



Comune di CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 
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GRUPPO DOMANDE N 6 

1. Il segretario comunale secondo il Testo Unico degli enti locali 

2. Il candidato esponga sinteticamente le novità introdotte dal principio della competenza 
finanziaria potenziata introdotto dal D.Lgs 118/2011. 

3. Ai sensi del Dlgs 267/00 e ss.mm.ii, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 
prestati, i comuni,le provincie e altri enti locali possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione? 

4. Qual è la funzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

INGLESE 

The team wasvery friendly and everyonewas happy toexplainwhattheyknewabout the sea. Itwas a 
greatopportunity and ithas made me thinkaboutmy goals in life. The experiencewilldefinitely help 
me work harder to become a scientist. 

INFORMATICA 

UNO SWITCH E': 

a) Un dispositivo di rete 

b) Una periferica plug and play 

c) Un componente hardware del computer 



~ COMUNE DI CARIATI 
~ C.A.P. 87062 (PROVINCIA DI COSENZA) 

Cod. F~~ 87000210788 

CONçORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

Prot. N ..... __ ... 
PER LA CPPERTURA DI N. 1 POSTO DI: 

. """ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA - CAT. "D" 

PROVA ORALE DEL 25.06.2022 

BUSTA N. 04 





COMUNE DI CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
part time cat D1 - servizi alla persona 

ALL. 4 ESITO PROVA ORALE 

N. COGNOME E NOME VOTO 
1 AGAZIO ROCCO MICHELE 21/30 
2 CHIARELLO NATALE 22/30 
3 FORCINITI FRANCESCA 27/30 
4 RUMANO' FRANCESCA 26/30 
5 SPERANZA TERESA 23/30 

Il Presidente 

I Commissari 
Dott. ssa Marisa Immacolata Ginese 
Dott. Angelo Baffo 



COMUNE DI CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
part time cat DI - servizi alla persona 

ALL.5 GRADUATORIA FINALE 

N. Cognome e nome Titoli I prova II prova orale Totale 
1 FORCINITI 4 25 23 27 79,00 

FRANCESCA 
2 RUMANO' 3,60 22 21 26 72,60 

FRANCESCA 
3 CHIARELLO 6,95 21 22 22 71,95 

NATALE 
4 SPERANZA 3,95 21 22 23 69,95 

TERESA 
5 AGAZIO ROCCO 3,20 21 21 21 66,20 

MICHELE 

Il Presidente 

I Commissari 
Dott. ssa Marisa Immacolata Ginese 

.~;~;:QQ~ 
Dott. Angelo Baff~ 


