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BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER LA COPERTURA DI  N. 1  POSTO 
DI  ISTRUTTORE  CONTABILE CATEGORIA C/C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

III°  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

 

L’anno  2021, addì  26 del mese di Ottobre, alle ore 8.30 e seguenti  si è riunita, con modalità da remoto 

mediante piattaforma telematica Zoom, appositamente condivisa dalla società Ales s.r.l. affidataria del 

servizio relativo alla prova selettiva, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di  istruttore contabile Cat. C (posizione 

giuridica di accesso C1), nelle persone dei signori: 

1) Cammareri Giuseppina Maria – Presidente Commissione; 

2) Cocco Giovanni – Componente Commissione; 

3) Nicastro Angelo Salvatore Maria – Componente Commissione;  

La predetta Commissione è stata cosituita con determinazioni del Responsabile dell’Area  Amministrativa  n.  

28 del  19.10.2020  e  n. 13 del  12.07.2021, ai sensi delle norme vigenti. 

Assiste alla seduta il sig. Fiore Mario Istruttore amministrativo, Cat. C, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di San Piero Patti, con l’incarico di Segretario della Commissione.  

Richiamati i precedenti verbali di insediamento n. 1 del 16 luglio 2021 e n. 2 del 7 ottobre 2021 i cui 

contenuti qui si intendono integralmente letti e riportati; 

o Preso atto che il bando di concorso è stato indetto con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 10 del  04.06.2020 ed affisso all’albo pretorio on-line, nonché pubblicato sul sito 

internet istituzionale dell’Ente nella sezione  “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e 

pubblicato, per estratto, sulla GURS serie speciale concorsi n. 9 del 26.06.2020; 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

La Commissione: 

dà atto che la ditta incaricata Ales s.r.l. ha dato inizio, alle ore 8,30, alle operazioni di identificazione e di 

validazione dell’ambiente di lavoro dei candidati ed alla verifica della configurazione da utilizzare per lo 

svolgimento della prova preselettiva da remoto. 

Successivamente, dopo i rituali saluti da parte del Presidente della Commissione, il responsabile della ditta 

incaricata Ales s.r.l. fornisce le indicazioni operative per l’apertura della stanza virtuale  per lo svolgimento 

della prova preselettiva, in particolare, così come specificato nei verbali della Commissione, sopra richiamati, 

rappresenta ai candidati che la prova avrà la durata di 60(sessanta) minuti a decorrere dall’ora di inizio e che 

sarà assegnato il seguente punteggio così come di seguito specificato: 

-“Per il superamento della prova preselettiva è richiesta una votazione minima di 

42/60(quarantaduesessantesimi) ed al riguardo si precisa che sarà assegnato  punti 1 (uno) per ogni 

risposta esatta, 0 (zero) punti per la risposta non data, - 0,25 (menozeroventicinque) per la risposta errata”. 



 

Viene altresì ribadito che dalla banca dati dei test pubblicati, saranno estrapolati n. 60 quiz a risposta 

multipla per ciascun candidato. 

Al termine delle predette spiegazioni, il Presidente della Commissione, alle ore 10,03, dà inizio alla prova 

preselettiva ed i candidati procedono al collegamento sull’applicativo fornito dalla ditta Ales s.r.l.. 

Per tutta la durata della suddetta prova, i Commissari, a mezzo della piattaforma multimediale, hanno 

vigilato sul corretto svolgimento della prova preselettiva da parte dei candidati. 

Alle ore 11,03  si dà atto che la prova preselettiva viene conclusa con la consegna degli elaborati mediante 

gli strumenti informatici utilizzati da tutti i candidati. 

Alle ore 11,17 dello stesso giorno la Commissione sospende la seduta, dando atto che, a seguito della 

correzione di tutti gli elaborati da parte della ditta Ales s.r.l., si riprenderà la seduta al fine di predisporre 

l’elenco dei candidati ammessi alle successive prove. 

Alle ore 12,45  dello stesso giorno il Presidente della Commissione riapre la seduta in modalità da remoto 

sulla piattaforma Zoom, sospesa alle ore 11,17,  dando atto che a seguito di correzione: 

-La ditta Ales s.r.l., con nota acquisita al  protocollo dell’Ente  n. 13090 del 26 ottobre 2021, ha trasmesso, a 

mezzo pec, i dati delle operazioni di correzione dei test preselettivi sulla base dei criteri previamente indicati, 

con il relativo punteggio attribuito a ciascun candidato. 

-La Commissione, pertanto, verificata la regolarità della prova preselettiva, acquisiti gli esiti della stessa 

elaborati dalla succitata società Ales s.r.l., richiamati i criteri per il superamento della suddetta prova, 

ammette alla successiva prova scritta n. 02 candidati che hanno riportato il punteggio pari o superiore a 

42/60(quarantaduesessantesimi), come da allegato “A”, da intendersi parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

-Con successivo verbale della Commissione sarà stabilita la data della prova scritta e rese note le modalità 

di espletamento della stessa.  

L’esito della prova preselettiva sarà reso noto mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente 

www.comune.sanpieropatti.me.it e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

Concorso”. 

Tale forma di pubblicità costituisce l’unica forma di notifica ad ogni effetto di Legge. 

Alle ore 13,50 dello stesso giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente di Commissione, dai Componenti della Commissione e 

dal Segretario della Commissione mediante circolazione a mezzo email e con firma digitale. 

Il Presidente della Commissione  

D.ssa Giuseppina Maria Cammareri 

Il Componente  

Dr. Giovanni Cocco 

Il Componente 

Dr. Angelo Salvatore Maria Nicastro 

Il Segretario della Commissione 

Mario Fiore 

 

 
 

 

http://www.comune.sanpieropatti.me.it/
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