
           

 
 Comune  di  San   Piero   Patti 

                Città Metropolitana  di   Messina 

                  __________________ 
 

             Area   Amministrativa 

  

                
                                                              Lì,      05  novembre  2021 

 

 

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. 

 

IV°  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

 

L’anno  2021, addì  05 del mese di Novembre, alle ore 11.00 e seguenti  si è riunita, con modalità da remoto 

mediante piattaforma telematica, 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.  

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; 

Richiamati i precedenti verbali di insediamento n. 1 del 16 luglio 2021, n. 2 del 7 ottobre 2021 e n. 3 del 26 

ottobre 2021 i cui contenuti qui si intendono integralmente letti e riportati; 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

La Commissione stabilisce: 

-che la prova scritta si svolgerà il giorno 23 novembre 2021, presso la sede municipale sita in p.zza Alcide 

De Gasperi n. 01, con inizio della procedura di registrazione ed identificazione dei candidati alle ore 8,30 

dello stesso giorno. 

-che la prova avrà inizio ultimate le fasi di identificazione e registrazione dei candidati, fermo restando che 

saranno ammessi alla prova i candidati che risulteranno presenti, comunque, prima dell’inizio della prova 

scritta medesima; 

-che la durata della prova scritta è stabilita in ore 3(tre) a decorrere dall’orario di inizio, con l’utilizzo di 

strumentazione informatica. 

-che la prova si articolerà in risposte sintetiche su quesiti attinenti le materie d’esame nonché la risoluzione 

di un caso pratico; 

 



 

-che la Commissione predisporrà i predetti quesiti, prima della data prevista per la prova, che racchiuderà in 

tre distinte buste anonime contrassegnate dai numeri 1, 2 e 3, siglate sui lembi di chiusura, tra le quali sarà 

scelta, dai candidati presenti, quella contenente l’oggetto dell’esame. 

Le tracce estratte verranno inviate alla ditta Ales s.r.l. per il relativo inserimento sull’apposita piattaforma, cui i 

candidati svolgeranno il lavoro oggetto della prova concorsuale. 

La Commissione decide, inoltre, che con successivo e separato verbale saranno stabiliti i criteri di 

valutazione della prova medesima. 

Il presente verbale sarà reso noto mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente 

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

Concorso”. 

Alle ore  11,23  dello stesso giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale, viene sottoscritto dal Presidente di Commissione, dai Sigg. Componenti Dr. Cocco e Dr. 

Nicastro e dal Segretario della Commissione, mediante circolazione a mezzo e-mail 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/

