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                                                           Lì,        08   novembre  2021 

 

 

BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER LA COPERTURA DI  N. 1  POSTO 
DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D/D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

IV°  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

 

L’anno  2021, addì  08 del mese di Novembre, alle ore 11,00 e seguenti  nella sede municipale del Comune 

di  San Piero Patti si è riunita, con modalità da remoto sulla piattaforma zoom, la Commissione esaminatrice 

del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di  

istruttore direttivo tecnico Cat. D (posizione giuridica di accesso D1), nelle persone dei signori: 

1) Cammareri Giuseppina Maria – Presidente Commissione; 

2) Lumiera Francesco – Componente Commissione; 

3) La Barbera Sergio  –  Componente Commissione;  

La predetta Commissione è stata costituita con determinazioni del Responsabile dell’Area  Amministrativa  

n.  30 del  21.10.2020  e  n. 18 del  20.08.2021, 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, nominata con le predette 

determinazioni. 

La Commissione: 

o Richiamati i precedenti verbali  I° del 26.08.202, II° del 18.10.2021 e III° del 05.11.2021 i cui 

contenuti qui si intendono integralmente riportati; 

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

Amministrativa n. 11 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; 

-stabilisce  la data delle prove scritte per il giorno 29 novembre 2021 – con inizio alle ore 8,30 -, senza 

ulteriore avviso di convocazione. 

-Stabilisce di effettuare le prove scritte in presenza e con l’utilizzo di strumenti digitali.   

La prima prova scritta, a contenuto teorico, è diretta ad accertare il grado di conoscenza che il candidato 

possiede nelle materie di cui al bando e consisterà nello svolgimento di due differenti tracce, nel termine 

massimo di 120(centoventi) minuti. 

A seguire, previa pausa di circa 30(trenta) minuti, si procederà allo svolgimento della seconda prova scritta a 

contenuto pratico, diretta ad accertare, mediante l’esame e la risoluzione di un caso pratico, l’attitudine del 

candidato all’analisi delle problematiche tecnico-amministrative tipiche del profilo da ricoprire e la capacità di 

proporre soluzioni coerenti, attendibili ed in linea con l’ordinamento. La durata della prova viene fissata in 

90(novanta) minuti. 

 



 

Criteri di valutazione: 

-Il punteggio per ciascuna prova è espresso in trentesimi. 

Primo criterio – max 15 punti - 

- trattazione superficiale e frammentaria   punti 3 

- trattazione  sufficientemente  aderente   punti 6 

- trattazione  corretta ed appropriata         punti 10 

- trattazione   perfettamente aderente       punti 15 

Secondo criterio -  

-capacità di sintesi  da 0 a max                 punti 5 

Terzo criterio – 

-capacità di analisi da 0 a max                 punti 10  

 

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. 

L’esito della prova concorsuale 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  11,39   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. Lumiera Francesco 

Il Componente 

Dr. La Barbera Sergio 

Il Segretario della Commissione 

Mario Fiore 

 

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