
.

Comune di San Q’iero @atti
CillàMetropa/itana & Mesina

Area Amministrativa

Lì, 10 gennaio 2022
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D/Dl A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

VI° VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L’anno 2022, addl 10 del mese di Gennaio, alle ore 10,00 e seguenti nella sede municipale del Comune di

San Piero Patti si è riunita 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) Lumiere 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:

Richiamati i precedenti verbali I° del 26.08.202, II° del 18.10.2021, III° del 05.11.2021, IV° del
08.11.2021 e V° del 29 novembre 2021 i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;

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;

Preso atto che l'Ente ha predisposto, pubblicato ed inviato alla Funzione Pubblica il Piano operativo
specifico della procedura concorsuale per lo svolgimento del concorso pubblico per esami per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 " Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D".

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA SEDUTA

La Commissione conferma le modalità previste dal bando con le quali sarà sostenuta la prova orale,
precisando che la stessa consisterà in un colloquio a domande volto ad approfondire e valutare la qualità e
la competenza delle conoscenze delle materie d'esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli
argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi.
La Commissione inizia la seduta con la predisposizione delle domande previste per l'esame orale, redigendo
complessivamente n. 18 domande, che vengono suddivise in sei fogli, ciascuno contenente n. tre domande
inerenti alle materie previste dal bando, che successivamente vengono inseriti all'interno di n. sei distinte
buste anonime, chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura.
Terminata la fase di predisposizione delle domande, alle ore 10,30 la Commissione dà inizio alla prova
d‘esame invitando uno dei quattro candidati presenti al sorteggio di una lettera alfabetica per stabilire l’ordine
con cui verranno esaminati i candidati stessi. in base al cognome di ciascuno di essi.
A tal riguardo, si dà atto che viene estratta la lettera “V". Successivamente la Commissione invita
la candidata a numerare le sei buste anonime contenenti le domande d'esame. Pertanto si dà inizio
alla prova d’esame con il seguente ordine:
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Bu lisi Serena Ca adona Claudio Co ula Celeste Cucè Emilio.La Commissione ribadisce che, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, la prova orale s'solo se il candidato raggiungerà il pu nteggio di almeno 21/30 e che il punteggio complessivo delle proved’esame e dato dai voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita nella prova orale.Si procede, quindi, con il primo can didato Buglisi Serena, che inizia la prova con la verifica attinenteall'informatica, mediante somministrazione di una domanda scelta dall'elenco allegato al presente verbale.Successivamente si procede alla prova di idoneità della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di unbrano di un testo, esibito al candidato e di cui si allega copia. Stante l'acquisizione del giudizio di idoneità sula candidata Buglisi Serena sceglie la busta n. 1, tra le sei proposte dalla Commissione,“Busta n. 1", allegato al presente verbale e di cui costituisce

entrambe le prove, il candidato Cappadona Claudio sceglie la busta n. 2 tra le sei proposte dalla
costituisce parte integrante.
Terminata la prova orale, la Commissione a porte chiuse procede alla valutazione della suddetta prova.A seguire, si procede con il terzo candidato, Coppula Celeste, che inizia la prova con la verifica attinenteall’informatica, mediante somministrazi
Successivamente si procede alla provbrano di un testo, esibito al candidato

encate nel foglio “Busta n. 2", allegato al presente verbale e di cui

one di una domanda scelta dall'elenco come sopra allegato.a di idoneità della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di uncome sopra allegato. Stante l'acquisizione del giudizio di idoneità suentrambe le prove, il candidato Coppula Celeste sceglie la busta n. 3 tra le sei proposte dalla Commissione,contenente n. 3 domande elencate nel foglio “Busta n. 3", allegato al presente verbale e di cui costituisceparte integrante.
Terminata la prova orale, la Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione della suddetta prova.

entrambe le prove, il candidato Cucè

“ '? parte integrante.
‘

Terminata la prova orale, la Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione della suddetta prova.Alle ore 12:45 circa, la Commissione congeda tutti i candidati e prosegue con i lavori propedeutici allastesura della graduatoria di merito, con la valutazione dei titoli, secondo i criteri fissati dall'art. 8 del bando diconcorso, come da scheda agli atti d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 7 del Bando di Conco

A seguire, si procede con il quarto candidato, Cucè Emilio, che inizia la prova con la verifica attinente
a di idoneità della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un\

proposte dalla Commissione,
‘ contenente n. 3 domande elencate nel foglio “Busta n. 4", allegato al presente verbale e di cui costituisce

rso, la formazione della graduatoria finale di merito viene predispostadalla Commissione giudicatrice, in base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi alle provescritte, sulla scorta di quanto documentato, dichiarato 0 certificato nella domanda di partecipazione allapresente selezione e in base ai punteg
“A".

x,.\\ Predisposta la suddetta graduatoria di
«’ j;\\ trasmette l'intero carteggio all’Amminis

"€; «: .' i Concorso.( ‘ ‘

gi ottenuti nelle prove di esame sostenute come da prospetto allegato

merito, la Commissione, unitamente a tutti gli atti concorsuali prodotti,trazione Comunale per i conseguenti prowedimenti di cui agli artt. 66\\ ’

o\‘&,e 68 del Regolamento Comunale di accesso ai posti della dotazione organica, nonché dall’art. 7 del Bando
/ \L1— 'iò posto, la Commissione dispone che, decorso il termine di pubblicazione della graduatoria di merito, ai.r=1\\,/f-sensi del richiamato art. 7 del Bando di Concorso, in mancanza di rilievi elo opposizioni, la suddetta.f-L7

L'esito della prova concorsuale sarà
_Www.comune.sangierogattimeit e n

. Concorso".

reso noto mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell’Enteell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente" .- “Bandi di
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5——Tale forma di pubblicità costituisce l’unica forma di notifica ad ogni effetto di Legge.
Alle ore 16.15 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.

»… || Presidente dell’ Commissione
./ _ .D.ssa Gius%ina Mana CammarenM

.—

}…

“‘u
.?

ÈÈ“’

!

, || C conente
\\-*\

.
P=5

>

(D'& 11B:o(DÎX

”

—/fììf/"%

a:,qigg

%
…/0

\%\



DOMANDE DI INFORMATICA

La firma digitale

Il protocollo informatico

Il pacchetto office, varie tipologie



PROVA DI INGLESE

The Commission has today adopted a Communication on Better Regulation,
proposing several improvements to the EU law-making process. To foster Euro-pe's

recovery, it is more important than ever to legislate as efficiently as possible, while

making EU laws better adapted to tomorrow's needs.

Cooperation among the EU institutions, with Member States and stakeholders, in-
cluding social partners, bu-sinesses and civil society, is key. To help face current and
future challenges, the Commission has proposed the following actions: Removing
obstacles and red tape that slow down invest-ments and building of let century
infrastructure, working with Member Sta-tes, regions and key stake-holders.

Introducing a ’one in, one out' approach, to minimise burdens for citizens and bu-

sinesses by paying special attention to the implications and costs of applying legisla-
tion, especially for small and medium-sized enterprises. This principle ensures that
any newly introduced bur-dens are offset by removing equivalent burdens in the
same policy area.

Mainstreaming the United Nations Sustainable Development Goals, to ensure that
all legislative proposals contribute to the 2030 sustainable development agenda.

Improving the way in which Better Regulation addresses and supports sustainability
and digital transformation.
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— Nell'esecuzione di un contratto di un'opera pubblica sovente sorgono
problematiche in tema di contenzioso, che si esplicita rigorosamente nei termini
previsti dalle vigenti norme.

Si illustri il procedimento e gli strumenti previsti perla definizione dell’eventuale
contenzioso o delle riserve apposta dall'Impresa, descrivendo il procedimento da

porre in essere ed ogni utile azione a tutela dell’Ente.

in particolare, si ipotizzi tra altri un caso di anomalo andamento lavori, quando e se
è dovuto il riconoscimento di un ristoro del danno ed eventuale metodi di

quantificazione

-II diritto di accesso alla documentazione amministrativa

-lpotizzando un cedimento strutturale di un muro di sostegno si illustrino i metodi di
consolidamento ed adeguamento sismico col quale si pensa di intervenire,
illustrando per ognuno di essi gli aspetti migliorativi che si conseguono.



—ll candidato illustri i titoli edilizi.

-Separazione funzioni gestionali di indirizzo

-In presenza di pendii con necessità di costruire a tergo degli stessi si progettano
usualmente opere di contenimento, quali muri di sostegno, paratie, palancolate etc..

Il candidato illustri le varie possibilità, esprimendo le funzioni ed i principi
ingegneristici
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- Ruoli e funzioni del Run.

- Gli Organi degli Enti L0cali e le loro competenze

-Un fabbricato in muratura presenta un diffuso quadro fessurativo, con muri
portanti e solai ammalorati. Si illustri la metodologia che si ritiene idonea per
analizzare l'entità dei fenomeni in atto delineando il necessario quadro esigenziale
di indagini e studi che si ritengono necessarie per procedere ad una progettazione
esecutiva, con cenni sulle tecniche di intervento conservativo,



- Perle procedure di scelta del contraente per i settori ordinari le Stazioni

appaltante ri-corrono alle procedure aperte 0 ristrette. Il candidato illustri la
differenza tra i due metodi ed i vari casi previsti.

-Le fasi della spesa »

-I fenomeni franosi sono il risultato del complesso dei processi per cui concorre
sempre l'antropizzazione del territorio, al quale si oppongono apporti naturali
preesistenti o da realizzare di materiale ridistribuiti dall'onda lungo la costa. La
frana è un segno di rottura di questo equilibro. Ogni qualsivoglia progettazione
esecutiva deve essere preceduta da indagini e studi volti alla conoscenza del
fenomeno.

Il candidato illustri il percorsdpiù appropriato per analizzare un problema di frana in

atto in un pendio prossimo ad un centro abitato e gli interventi che, prevìe le

risultanza degli studi, potrebbero essere maggiormente idonei.



Comune Ji San (Piero (Patti
CittàMetrapo/ilana di Messina

Area Amministrativa

Allegato “A ”
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico— cat- DIDI, pubblicato per estratto nella GURS —

serie speciale concorsi n. 9 del 26.06.2020.

ESITO PROVA ORALE E GRADUATORIA PROWISORIA DI MERITO

Valutazione prova scritta Valutazione prova orale Valutazione Titoli Punteggio Finale

Buglisi Serena 24,5
.

21 10,5 56

Caggadona Claudio 24 28 11,25 63.25

Coppula Celeste 23 26 12,75 61.75

Cucè Emilio 23 27 10,43 60.43
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|| Presidente a Commissione

D.ssa useppina Maria Cammaren'

|| Com onente

Dr. Francesco Lumier

|| Seqretario della Gelmini sione

Mario Fiore ‘Ì
'


