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Addì 19 (dic:annove) del mese di novembrc dell'anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 16:15 presso la

Sede MunicipaLe si riunisce in seduta riservata la Commissione esaminatrice nominata giusta

deteminazione di.igenziale n. lìi8 dcl27109/2019 e successiva n. l37l dcl 15/11/2019 (di sostituzione del

segretario) per gli adempimenti previsti dal bando di concorso in oggetto.

COMUNTì DI GALÀTONE
PROVINCIÀ DI LECCE]

Sono presenti:

1. Presidentc, dott. Domenico AItGtrLELLI
2. Componentc, ing. Rocco Alcssàndro Vf,RONA
3. Comporente, sig.ra Annà Lisa Gr€co

Svolge le lunzioni di Segrctario verbalizzante la dott.ssa Angela PAPA. La Commissione, constatata

presenza di tutti i componenti, si insedia e dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE

zuCEVE dal Rssponsabile ad interim del lo Settore. cui afferisce l'Ufficio Personale, la seguente

documentazione inerente al bando:

. Delerminaziore dirigcnziale n- 730 del 04/07/2019 di indizione del concorso;

. Bando diconcorso pubblico e allcgato modello di domanda;

. Determinazione dirigenziale n. 1373 del l5/11/2019 di approvazione dell'elenco dei candidati

ammessi con riserva alla prova preselettiva con accluso l'elenco medesimo, nonché delle candidature

ammessc direttamente alle prove scritte e delle candidature escluse.

Domenico ANGIILELLI, Rocco Alessandro VERONA, e Anna Lisa GRECO, nonché il segretario

verbalizzante, sottoscrivono dichiarazione, allegata alla prcsente a fame parte integrante e sostanziale:

l- che non sussistono situazioni di incompatibilita rispetto agli altri componenti della Commiss;one,

non avendo vincoli di parentela o affinità entro il 4' grado con gli stessi né vi è lite con alcuno dei

componenti;

2. di non essere componcnte dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, di non ricoprire

cariche polit,che e di non essere mppresentante sindacale o designato dallc confederazioni ed

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionalinonché rappreselta[te dei dipendenti;

3. di presa visione dell'elenco dei partecipanti e che non si riscontrano casi di cui all'art. 35, comma 3,

Iett. e), del D. Lgs. n. 165/2001;

4. di non presentare incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c., con gli aspiranti alla selezione;
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5. ai sensi dell'art. 35-bis dcl citato D. Lgs 165/2001, di non essere stato condannato, anche con
senlenza non passala in giudicato, pcr i rcati previsti nel capo I del titolo tl del libro secondo del
codicc pcnalc.

La Commissione, verificata Ia regolarità dclla costituzione:

PRENDE ATTO, in pa(icolarc, che il Bando di che trattasi è stato pubblicato all'Albo pretorio online e
nell'Amministrazione trasparente > sezione Bandi di concorso dcI Comune di Galatone, sul sito istituzionale
www.comune.glalatolÌe.le.it nonché pcr estratto sulla G.U.R.I.4" Serie Speciale - Concorsi n. 60 del
]o107120].9:

CONSTATA, sulla base della comunicazionc det Responsabilt a,l interim del I" Setlore. che risultano
ammessi con riserva o. 194 candidati dei quali n. 392 sostcrranno la prova di preselezione e n. 2, ai sen

delt'art. 25 c.9 della L- I l4l2014, in quanto irÌ possesso dei requisiti previsti dall'aÌ't. 20 c. 2 bis della L.
ì04/1992 sono direttamente ammessi alle prove scritte (giusta determina Responsabile ad interim del l'
Seftore di R.G. n. llTi del 15/11/2019) ;

PRtrNDE ATTO, in particolare. chc in base ai punti 5) e 6) del bando in oggetto, in prescnza di un numero

di domande di partecipazione superiore a novanta, l'Amministrazione Comunale deve espletare ùna p.ova
preseletliva al finc di riduffe il numero degli aspiranti. La verifica dei requisiti e dell'osscrvanza delìe

condizioni per l'ammissione alla selczione verrà eflèttuata dal l' Settore Ufficio Personale per i soLi

candidati ammessi alle p.ove d'csame, prima che abbiano Iuogo le stesse.

Nel contempo, in base al punto 6) del bando di concorso, ai fini dell'esplctamento di tale prova preselettiva,

superiore alla capienza dell'aula ove si svolgem la prova prcselettiva e che verm individuata dal

ResponsabiÌe del 1" Settore, si procederà alla suddivisione in n. 2 o piir gruppi di candidati che effettueranno

la prova in sessioni consecutive, nella medesima giomata. In tal caso sarà necessario prevcdere ulteriori
batterie di domande, con le stesse caratteristiche della prima, da sottoporre ai candidati.

La Commissionc, altresì, stabiliscc che i quesiti dovranno vertere su sultura generale (massimo 20%) e §ul,e

matcrie fìssate per le prove d'esame e basatc sulla risoluzione di casi pratici (restante 80%).

ll Presidente incarica il Segretario verbaliTzante di predisporue notà in tal senso da inoltrare al Responsabile

del 1" Settore.

Ai fini della valutazionc delle prove scritte previste dal bando, Ia Commissione osserverà i seguenti criteri di

massima:

. correttezza e adeguata articolazione della sintassi, firnzionale al contenuto dell'elaborato;

. verìfica del possesso dei requisiti atlitudinali e protèssionali, con riferimento ai contenuti tipici del
profilo professionale in oggetto;

. grado di conoscenza dei principie delle nozioni connesse al profilo professionale richiesto;

. capacita di esposizione, argomentazione e sintesi coD riferimento allc materie previste dal bando-

La Commissione stabilisce, altresì, che i candidati, per la prima prova scritta" dovranno rispondere a n. 5

(cinque) qùesiti a risposta sintetica di natura teorica, nell'ambito delle materie oggetto della prova orale, che

saranno elabomti il giomo dclla prova scritta- È stabilito un limite massimo di venti righ§ per ciascuna

risposta. La durata della prima prova scritta sam di n. 4 (quattro) ore. Nessun candidato potrà consegnare e/o

ritirarsi dalìa prova prima di n. 2 (due) ore dall'inizio della stessa.
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Per lo svol8imento della seconda prova soritta saràr asscgnato un tcmpo massimo di n 3 (tre orc). Nessun
candidak) potrà consegnarc c/o ritirarsi dalla prova prirna di n. 90 (novanla) minuti dall'inizio della stessa_

NON sarà ammesso l'uso di codioì. di testi di lcgge e/o di volumi, testie/o àppuntieto.

Ad esito della correzione delle prove scrifte in forma anonima. la Commissione procederà all'abbinamento
delle stcsse con i relativi cartoncini anagrafici in seduta pubblica. Suoccssivamente procederà alla verifica
della corrispondenz, dclle anagratìche abbinate alla l^ e alla 2^ prova, alle generaliri fomitc dai candidati al
momeoto dell'ingrcsso per la panecipazione allc prove scritte-

Ai lìni della valutazione della prova orale, la Commissionc osserverà i seguenti criteri di massima:

. vc.itica dcl possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai contenuti tipici dcl
profilo profèssionale in oggefto;

. grado di conoscenza dei principie delte nozioniconnessc al profilo professionale richicsto;

. capacilà di puntuale esposizione cd argomcntazione con riferimento allc materie specifichc elo alla
ri'oluzione rli casi pratici del,eRore:

. capacità di esposizionc con rifcrimento alle normc di caraftere generale.

La Commissionc stabilisce, inoltrc, che pft la prova orale procederà a pred;sporre n. 5 (cinque) domande per
ciascun candidato in busta chiusa, contcnenti ciascuna deiquesiti afferenti alle materie oggetto del concorso. . .-
Ciascun candidato dovrà sorteggiare Ia propria busta prima dell'inizio della prova e conrrofirmarla. ì- \
unitamcnte ai Commissari. ll sorteggio sarà eflèttuato in ordinc alfabetico, a partire dalla lettera che vcrra

. prima prova scritta alle ore 15:00 dcl 09/01/2020 presso |'[.I.S-S. "E. Medi", Via Scorano in
Galatone;

. seconda prova scritta alle ore 15:00 d.l 10/0112020 presso l'I.l-S.S. "E. Mcdi", Via Scorrano in
Galatone;

. La data della prova omle sarà fissata succcssivamente.

La commissione a seguito della determinazione degli esiti dclle prove scritte, proccdem con la valutazione
dei titoli di studio, servizio e cuniculari, per i soli candidati ammessi alla prova omle, secondo i criteri
stabiliti dal punto 8 del bando di concorso.

Tutto ciò premesso, Ia Commissione incarica il Segrctario vcrbalizzante di pubblicare sull'Albo Pretorio on-
line e sul sito istitìrzionalc un awiso rccante il diario e la sede di svolgimento delle prove con accluso
l'clenco delle candidature prvenute in tempo utile ammesse con riscrva alla prova preselettiva.

La Commissione aggioma i lavori alle ore 14:30 del 18/1212019 presso la sede in cui si svolgerà la prova
preseleftiva.

Preso atto di quanto sopra, la Commissionc termina i lavori.

Il prescnte vcrbale si compone di n. 4 pagine.

Chiuso allc ore l8:00 del l9llU2Ol9.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lcttura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Presidente, dotl. Domcnico ANGELELLI
Componentc, itrg. Rocco Alessandro VERONA



Comporente, Dott.§§a Annà Lisa Greco

Segretario verbalizzanle, Angcla Papa


