
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 01, a 

tempo indeterminato e orario part- time 500/0 (18 ore settimanali) 

VERBALE N. 07 
VALUTAZIONE ELABORATI PROVE SCRITTE 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 16:00, presso la sede 

della Delegazione Municipale del Comune di Montalto Uffugo (CS) sita in Via Benedetto 

Croce sn, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto. 

Accertata l'integrità delle buste contenenti gli elaborati che erano state controfirmate nei lembi di 
chiusura dal Presidente della Commissione, preventivamente numerate, avvia la valutazione 
degli elaborati relativi alla prima prova scritta tenutasi il 25/03/2022. 

La commissione da atto che si è provveduto alla correzione degli elaborati in unica seduta 
riservata, nel corso della quale ha esaminato ogni singolo elaborato ed assegnato il relativo 
punteggio che è stato trascritto, in numero, sull'elaborato stesso, vidimato dai componenti della 
commissione. In modo analogo, la commissione procede con la correzione di tutti gli elaborati 
della due prove d'esame, iniziando dalla prova n. 1 e proseguendo con la prova n. 2. 

Terminate le operazioni di valutazione delle prove scritte ( prima e seconda) tenutesi il 
25/03/2022, la Commissione procede alla valutazione della prima prova scritta "suppletiva" 
tenutasi il 07/05/2022. 

La commissione da atto che si è provveduto alla correzione degli elaborati in unica seduta 
riservata, nel corso della quale ha esaminato ogni singolo elaborato ed assegnato il relativo 
punteggio che è stato trascritto, in numero, sull'elaborato stesso, vidimato dai componenti della 
commissione. In modo analogo, la commissione procede con la valutazione della seconda 
prova "suppletiva" tenutasi il 07/05/2022. 

Si dà atto che, la correzione degli elaborati delle prove d'esame si è svolta in unica seduta. 

Conclusa la correzione degli elaborati, la commissione rinvia alla data del 03 giugno 2022 per 
l'associazione dei nominativi ai numeri corrispondenti agli elaborati corretti, riferiti a ciascuna 
delle due prove. 

La commissione assume inoltre la decisione di svolgere le prove orali per i candidati ammessi in 
data 25 giugno 2022. 

AI contempo da mandato al segretario di procedere alla pubblicazione degli esiti delle 
correzioni, relative alle due prove, in modalità anonima, (vedi allegati 1 - 2 ) nonché della 
pubblicazione della data prevista per la prova orale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il presidente 

~sa Mercu i Mar~ ~ 

Il segretario 

Pago 1 a 2 



Allegati: 

1) Esito 1 prova scritta del 25/03/2022 + Esito 1 prova scritta "suppletiva" del 07/05/2022;; 

2) Esito 2 prova scritta del 25/03/2022 + Esito 2 prova scritta "suppletiva" del 07/05/2022. 
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Comune di CARIA TI 
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 500/0 (18 ore settimanali) 

ESITO PRIMA PROVA SCRITTA DEL 25/03/2022 

Candidato Voto 

conseguito 

1 16/30 

2 22/30 

3 23/30 

4 15/30 

5 23/30 

6 21/30 

7 21/30 

ESITO PRIMA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA DEL 07/05/2022 

Candidato 

UNICO 

DELEGAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO 

27 MAGGIO 2022. 

Voto 

conseguito 

24/30 

Il presidente 

ji~$~ 
Il segretario ~ ~ \ 

otto palu=armW~ 



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 01, a tempo 

indeterminato e orario part- time 500/0 (18 ore settimanali) 

ESITO SECONDA PROVA SCRln A DEL 25/03/2022 

Candidato Voto 

conseguito 

1 21/30 

2 10/30 

3 22/30 

4 12/30 

5 24/30 

6 22/30 

7 26/30 

ESITO SECONDA PROVA SCRlnA SUPPLETIVA DEL 07/05/2022 

Candidato Voto 

conseguito 

UNICO 21/30 

DELEGAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO 

27 MAGG IO 2022. 

Il presidente 


