
Comune di CARIATI 

Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 01 posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a 

tempo indeterminato e orario part- time 50% (18 ore settimanali) 

VERBALE N. 03 

SECONDA PROVA SCRITTA 

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:30, si è riunita la 

commissione esaminatrice per la selezione di cui all'oggetto che prowede ad elaborare le 

tracce da sottoporre a sorteggio da parte dei candidati presenti presso l'Aula Magna ibicata al 

p.t. della Sezione Ass. LT.I. "MAZZONE" - I.P.S,LA. (LP.S.E.O.A.), sita in Cariati, alla Via G. 

Natale Trav. 1 snc, dove si svolgerà la seconda prova scritta. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 05/03/2022, prende atto 

che l'avviso della fissazione delle prove d'esame è stato pubblicato secondo le forme previste 

dal bando di concorso, nei termini stabiliti. 

Procede, quindi, nei lavori con la verifica del regolamento per la selezione del personale di cui 

al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare sono 

esaminate le modalità di svolgimento della seconda prova scritta per come dal bando. 

La commissione accerta l'adeguatezza della sala ove si terrà la prova, sgombra da materiali o 

da tutto ciò che è superfluo per lo svolgimento della stessa o che possa dar luogo a disturbo, 

accerta la disponibilità e funzionalità della strumentazione necessaria. 

Nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova d'esame, già 

determinate nella prima seduta di insediamento, predispone tre tracce (vedi allegato), una delle 

quali sarà sorteggiata e costituirà la prova d'esame, con il consenso unanime dei commissari. 

Ciascuna traccia, riportata nell'apposito foglio (2a prova), è inserita in una busta chiusa (traccia 

2a _ prova), priva di qualsiasi segno. Le buste vengono poi siglate, dal presidente nonché dai 

componenti esperti della commissione, sui lembi di chiusura. 

Conclusa la preparazione delle buste contenenti le tracce, la commissione fa entrare i 

concorrenti nella sala, facendoli accomodare ciascuno in uno dei posti disponib.il~ e .chiude )a 

porta di accesso. Il segretario esegue l'identificazione di ciascun concorrente e ritira Il telet o 

cellulare, unitamente al documento di riconoscimento. Infine viene consegnato, a 

concorrente, il materiale necessario a svolgere la prova e precisamente: 

1) una penna a sfera di colore nero; ~ 
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2) un foglio per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 



3) una busta piccola (busta n. 1), nella quale inserire il foglio compilato, da inserire poi nella 

busta media (busta n. 2 ); 

4) una busta media (busta n. 2); 

5) n. 2 fogli formato protocollo a righe senza margini; 

A conclusione dei lavori preparatori risultano presenti n. 7 concorrenti, risultano assenti n. 8 

concorrenti (vedi allegato), per uno (1) dei concorrenti è stato disposto il differimento delle prove 

scritte, in ragione della richiesta avanzata dallo stesso e considerato il più recente orientamento 

della Giurisprudenza, perchè positivo al COVID-19 ed in quarantena, gli altri concorrenti assenti 

(7) vengono dichiarati rinunciatari. 

Il presidente informa i concorrenti sulle regole procedurali della prova d'esame, anche in 

riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili, quindi chiede ai concorrenti di scrivere 

sull'apposito foglio per la 2a prova, consegnato loro assieme ad una busta piccola (busta n. 1), 

le proprie generalità. Il foglio dovrà essere riposto nella busta piccola (busta n. 1), che dovrà 

essere chiusa senza apporre alcun segno di riconoscimento. Tale busta dovrà, poi, essere 

inserita all'interno della busta media (busta n. 2) nella quale il concorrente, al termine della 

prova, dovrà riporre anche il testo della propria prova espletata. 

Il presidente invita, quindi, un concorrente affinché scelga una delle tre buste (traccia - 2a 

prova), contenenti le prove d'esame, che sono presentate in posizione indifferenziata e senza 

segni di riconoscimento. Si presenta il candidato Scutifero Francesco, il quale sceglie la busta 

contrassegnata con il n. 3. 

Sul testo prescelto (vedi allegato) viene apposta la dicitura "estratta" e la sigla del concorrente 

che ha effettuato il "sorteggio" e viene siglato dal presidente e dai componenti esperti. Viene 

dettata la traccia da parte del presidente, ad alta voce. Sono poi aperte le altre due buste, 

dando lettura delle prove non scelte, che sono messe a disposizione sul tavolo della 

commissione. 

Alle ore 16:42, il presidente dichiara l'inizio della prova che terminerà alle ore 17:42. 

Durante lo svolgimento della prova è garantita nella sala la presenza di almeno due membri 

della Commissione esaminatrice. 

AI termine dell'ora concessa i concorrenti che ancora non hanno consegnato il proprio elaborato 

sono invitati ad interrompere la prova ed a consegnare gli elaborati ed il materiale nel modo 

previsto. 

AI termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l'elaborato nella busta media 

(busta n. 2), dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola (busta n. 1) 

contenente il foglio con le generalità ed averla ChiUS~ ~ 
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AI termine della consegna dei plichi di tutti i candidati, gli stessi plichi, vengono deposti sul 

tavolo della commissione e vengono invitati tutti i candidati, a turno, a mischiarli senza un ordine 

in modo da provvedere alla numerazione in modo casuale rispetto all'ordine di consegna. 

Il Presidente, al fine di garantire l'anonimato durante le operazioni successive di correzione, 

provvede ad aprire, sempre alla presenza dei candidati, ogni plico apponendo, sia sull'elaborato 

che sulla busta piccola già sigillata, il medesimo numero progressivo dal n. 1 al n. 7. 

Le buste piccole contenenti le generalità di ciascun candidato, vengono deposte in una busta 

più grande, chiusa e controfirmata dalla commissione alla presenza di n. 7 candidati, di cui 

all'allegato. 

Concluse le operazioni della seconda prova d'esame scritta, il presidente scioglie la seduta. 

Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del segretario. 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

~
comm'sari 

Arch. urioso 

~~ 

V:::\t 
Allegati: 

1) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla prova; 

2) Testi delle prove; 

3) elaRee candidati plesenti alla numerazisAe dei plichi. 
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Concorso pubblicoper titoli ed esalni per la copeliura di un posto a tempo 
indetenninato pali-tilne di istruttore direttivo tecnico categoria D 1 posizione 
econolnica DI 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 25.03.2022 

TRACCIA N 1 
Il COlnune di Cariati deve provvedere a11 'assegnazione di una concessione demaniale 
marittima , ciò posto , il candidato , esponga le fasi e le verifiche a cui è tenuto il 
responsabile del procedilnento ed i contenuto dell' atto di concessione di rifetimel 



Concorso pubblicoper t.itoli ed esamI per la copertura di un posto a tell1po 
indeterminato part-tilne di istruttore direttivo tecnico categoria D 1 posizione 
economica DI 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 25.03.2022 

TRACCIA N 2 

COlTI unità 

... 



Concorso pubhlicoper titoli ed esami per la copeliura di un posto a tempo 
indetern1inato part-tilne di istruttore direttivo tecnico categoria DI posizione 
economica D l 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 25.03.2022 

TRACCIA N 3 
Il signor Rossi Antonio, cittadino di Cariati, intende trasferire la propria residenza 
presso un fabbricato di sua proprietà destinato urbanistican1ente a magazzino ed 
intende utilizzare l'area prospicente, destinata a corte esclusiva come parcheggio/i. 
Per questo motivo si rivolge ad un professionista abilitato, il quale gli espone quanto 
necessario ed occon·ente. La richiesta, per come intesa dal professionista su indicato 
arriva alI 'ufficio tecnico. Il Candidato illustri le fase di verifica dell'atto pervenuto, 
indicando egli stesso il tipo di atto e precisando se questo sia conforme o l11cno a 
quello richiesto dal legislatore, nazionale e regionale, procedendo altresÌ, qualora 
riscontri difforrnità agli atti consequenziali. 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. "D" 
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE 01 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 

2° PROVA SCRITTA DEL 25/03/2022 

n.or COGNOMEENOME 
LUOGO DI DATA 

CODICE FISCALE 
d. NASCITA NASCITA 

TELEFONO RESIDENZA CITTA' TIPO DOCUMENTO N. SCADENZA FIRMA ENTRATA FIRMA USCITA 

l ,I / 
R4W v-,~ VVS& fff~f5 2.:d 12-5 W l 4-v ~ L Cc~ ,ItX U.t~ Ci. ì'7f 2/ Zj,.- r 

1 SALVATO LUIGI CARIATI 22/3/1986 SLVLGU86C22B774U 3505333056 VIA EUCLIDE, 14 CORIGLlANO·ROSSANO O\JT" 0 v f7 ./ .~- r~r 

é.../ 
/ 

A Ss-Eu /; ~ 

CRVNZE70P02H579P 3394269102 VIA MARCO POLO, 49 CORIGLIANO-ROSSANO 
~~ --------- -----

2 CARAVETTA ENZO ROSSANO 2/9/1970 

I 
R1 

ç 

ss€-U V-~ 3 FORCINITI NATALE CORIGLIANO C. 12/12/1977 FRCNTL77T12D005E 3391046269 VIA SAN GIOVANNI EVANGELlS' CORIGLIANO-ROSSANO - "... 

q~'(G~, lJ ~ K bLt\i-~ 01 ~ 2A \4f(L~ .f~~ k~ -4 SCARPELLO CA T ALDO CARIATI 21/11/1985 SCRCLD85S21 B774Z 3291296236 VIA N. GOLIA, SNC. CARIATI 

Cf :r.? /" g?/ 
5 ROVITO FRANCESCO COSENZA 23/10/1984 RVTFNC84R23D086H 3246398066 VIA TIMPONE DEGLI ULIVI, SNC COSENZA 4'x Lt~3H ~ 2~ (o/2-e 

~ v ~ //[ ~ C(V C46~ 11J:i S-~o.+1 '% 6 SCUTIFERO FRANCESCO CROTONE 5/10/1989 SCTFNC89R05D122K 3385287770 VIA LUPARELLA, 66/A CROTONE . ~ ( 
\ 

l~ c&~~~ Cr( 4 t( 8J :)1~ )0 ~-f lo -lt' ( ~~ 
7 DE PAOLA LUIGI COSENZA 24/10/1983 DPLLGU83R24D086K 3347715904 C.DA POVERELLO, SNC. TARSIA ~ Cf 'I. 

v 

- ~ 
,-

~~Y-c-
- I ·· ----- -

.,. 

8 AMMENDOLA CATALDO ROSSANO 1/1/1969 MMNCLD69A01 H579C 3383334753 VIA E.E. FAGGIANO, 11 CARIATI 

AC~E)J Té é4cl ~,.{ C(i)(j (J:. .. / ~ D - P (JtJ {/ ;J.. ÌYr ç"FE'm TL 
9 LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B 3293542517 VIA PAPA ZACCARIA, 6 CORIGLIANO-ROSSANO 

--4-
f/ 

P- -:--~ç~U} - --., C--- - --
10 GIANNINI VINCENZO SORIANO CALABRe 5/4/1964 GNNVCN64D051854L 3396337940 VIA GARIBALDI, 48 SORIANO CALABRO 

--- 4 ~ 
-

Is~~A/r ~---11 FASCI' MARIA ROSARIA MELITO PORTO SAL 3/6/1971 FSCMRS71 H43F112B 3288634458 VIA ARGINE DESTRO CALOPIN.l REGGIO CALABRIA ~ 

12 FRAZIANO ANNA RITA TRADATE 15/12/1986 FRZNRT86T55L3191 3280033541 VIA OVADA, 15 MILANO 
C ~ ç A16~~~A9G )S -I-Z- · 2 '7 J'r C'\ .~~ e.J 

~ 14~ 
~\ 

LI,\,-. !co 'f7~ , ~ 
C.i AI) G~ 6161t 21 L\ \~~~ '~ .----1 13 ROMA VINCENZO CASSANO ALLO IOt'- 22/2/1989 RMOVCN89B22C002J 3425770204 VIA CAVOUR, 16 MONTEGIORDANO -' 

\ 

14 CHIARELLO AGOSTINO TORINO 29/11/1976 CHRGTN76S29L219T 3383299080 VIA INSORTI D'UNGHERIA. 54 CAMPANA A5 07~6;Uré 
-

--' Lfs ,.~;;:U1G 15 AUTELIANO SABINA BRANCALEONE(RC 5/5/1968 TL TSBN69E45B 118L 3496158595 VIA PANTANO GRANDE, SNC, BRANCALEONE (RC) -

f 

-~ 
-
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