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VERRAI,EN.S PRIMA PROVA SCRITTA

COMUNE DI GAt,ATONE
PROVINCIA DI LECCI]

scritta.

Sono prcsenti:

l - Presidente. dott. Domenico ANCELELLI
2. Componente, ing- Rocco A.lessandro \aERON,A.

3. Componente, dott.ss:r Anna Li§à GRECO

Svolge lc tunzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Angcla
presenza di tutti i componenti, si insedià e dichiara aperla la seduta.

n.2 (due) fogli protocollo, .iportanti ciascuno, nella parte in alto a destra il timbro del Comune

Galatone con la sigla di un membro della Commissionc;

n. 1 (una) busta bianca;

- n. 1 (uno) foglio bianco.

n. I (una) pcnna nera-

L'lng. Rocco Alessandro Verona, a mezzo di microfono, spiega ai

essere scritte le gcncralità di ogni partecipantc e poi lo stesso

1

.&
J
)

Addì 09 (nove) dcl mese di gennaio deìl'anno 2020 (duemilavcnti), aìle ore 12:00 presso il Comune di /
Gatntone si riunisce. in seduta riservata. la commissione esaminatrice nominata giusta determinazione Ù

dirigcnziale n. 1137 del27109/2019 e successiva n. i274 del 25/10/2019 (di sostituzione di un componenle)

pér gli adempimenti rclativi alla definizione dei quesiti da sottoporrc ai candidati ammcssialla prima prova

PAPA- La Commissione. constatata la

si procede alla detinizione dei quesiti. Essi vcngono divisi in n. I ([e) distinte batterie (batteria A, batteria

B, tatteria C) contenenti n. 5 (cinque) quesiti ciascuna. Dette batteric vengono siglate dai componenti della

Commissio[e e ;nserite in n. ] (trc) distinte buste, chiuse e sigillate mediantc n. 2 (due) timbri del Comunc di

Galatone s0i lembi.

Alle ore 15:00 la Commissione si inscdia presso il Polo Universilario di. Leccc 'ECOTEKNE'. aula H5 e,

preliminarmente, procede all'idcntificazione di r. 79 candidati a fronte di n.92 candidati, dei quali n' 90

ammessi a scguito di prova preselettiva c di n. 2 ammcssi ai sensi dell'art. 25 co. 9 della L. t l4l2014, perché

in possesso dei rcquisiti dicui all'art. 20 co. 2 bis della stessa.

Ai 7q candldali rengono consegnali:

deve esserc piegato (con Ie generalita



all'interno) e ìnserito nella busta bianca senra apporvi AIcuD silÌìbolo o scrittura_ La bu51a vienc sig;ltata da
ogni candidato mcdiànte colla. Ogni candidato può richiedcre alla Commissione la fomitura di alrri fogli
prclocollo timbrati c siglati, entro la p.ima ora delh prova. Lo stcsso numero di fogli protocoìlo verrà
conseg»ato. al termine dclla prova. a ciascuno dei 79 candidat;. Si specilìca che non \àranno ritenuti legittillli
segni di ricoooscimento nclla redazione dclla prova e lc cancellaturc dovranno essere fatte uliliTTando dclle
lincc orizzontali sulla parola erràt così come la Commissione dimoslra con una simulazione innanzi ai
candidati. Si rende noto che la printa prova scrilta avriì una durata di n.2 (due) ore. a panire dalla
conclu,iione delle opcrazioni di dettatura dei quesiti estratti. Si comunica. altresi che nessun candidato F)trà
consegnare l'claborak) primà del lcrmine della printa ora- A nessuno sarà consentito di lasciarc l,aula prima
dellA conscqna dell'elaborato.

Si procedc. infine. alla scclta dclla busta contencnte la baltcria di quesiti da sotloporre ai candidati_

Per I'estrazione deìla busta si prcsentano sponlaneamcnte i segucnti candìdati:

Veronica De Mitri idcntificala a mezzo di documento AVi65l68:

Gabcllonc Slelano identiticato a mczzo di documento tl l9U05l65Li

Ralaschieri Danilo Andrca idcntificato a mezzo di documento AX5l027 !

Vienc estratta la busta contencnte la batteria B. II foglio estratto riporla n. 5 (cinque) quesiti. Fsso è timbrato
e siglato dai membri della Comnrissione e viene sotloscrillo dai candidati che hanno procedur() all'estrazione.
Sulle buslc nol estratte. contenenti la batlcria A e la batteria C, viene riporlata la diciturà 'prova non
estrafta . Anch'esse vcngono siglate da ciascun membro della commissione. L'lngegnere Rocco Alessandro
Verona. a mezzo di microtòno, dà leflura dei quesiti contenuti nclle buste non estraftc e, di seguito, dà lefura
dei quesiti contenuti nclla busta estratta- Procede. poi alla dettatura degli stessi ai candidati.

Alle l5:56 si da avvio alla prova, che dovrà concludersi alle ore l7:56.

J

I termine della prima ora i candidatì iniziano a consegnarc gli claborati. Ciascun elaborato. unrtàmentc xll4=------)
rsta sigillata conlenentc te generalità vienc inscrito in un plico formato A4, e ad esso \,ienc sseqnalo un')/
rmero progressivo da I a 19. Lo stcsso numero apposto sul plico vienc dato al candidato autore i2

dell'claborato, con avviso chc dovrà averlo con sé al momento della consegna della seconda p«ìva 5(rina. 4 a_,
Le operazioni di consegna tcrminano allc ore 18,00 c si procede al contcggio dei ptichi. ' Ytf ,v ,,/
Constatano la regolarita delle procedure i candidali: J

Sisinni Giuseppe identifìoato a mezzo di documenlo I-1r5388107M;

Giuri Roberta identificata a mezzo di documento AY6500028t

QùartiniNaira Alessia idcntificata a mezzo documento CA96882FK.

La Commissione aggioma ilavori alle orc l5:00 dcl 10.01.2020 prcsso il Polo ljniversitario di Lecce
'ECOI EKNE' - aula t{5, sede in cui si svolgerà la seconda prova scritta.

Prcso atto diquanto sopra, la Commissione tcrmina i lavori.

ll nresente vcrbùlc si compone di n. 2 pagine.

Chiuso allc orc 18;15 dcl09.01.2020.

Diquanto sopm è redatto il prcsente verbale che, previa lettura c conferm4 viene

Presidente, dott, Domenico ANGELf, LLt
Componentc, ing- Rocco Alessandro VERONA
Componente, dott.ssa Anna Lisr Grcco

comc appresso_

Segretario verbalizzantc. Angela Papa


