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COMIJNE DI
PROVINCIA

GALATONE
DI I,ECCE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI. PER LA COPTRTI]RA DI TRE
POSTI A TEMPO INDETtrRMINATO f, PARZIALE A 12 ORX SETTIMANAI-I DI ÀGENTE DI
POLIZIA LOCALf, CATECORIA Cl . CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

G-ti.R-I.,4^ StlRI E SPECIA t,E CONCORSI N.60 DEL3O/07l20I9

VERIIAI,f N..I SECONDA PROVA SCRITTA

Addì 10 (dieci) del mese di gennaio dcll'anno 2020 (duemilaventi), alle orc 12:30 presso il Comune di
Galatone si riunisce, in seduta riservata, la Commissione esaminafice nominata giusta determinazione
dirigenziale n. 1137 d,el21/0912019 e successiva n- 1274 del 25110/2019 (di sostituzione di un componente)

per gli adempimenti relativi alla definizione dei quesiti da sottoporre ai candidati ammessi alla prima prova

Sono prescnti:

l. Presidente. dott. Domenico ANCELELLI
2. Componente, ing. Rocco Alessandro VIRONA
J. Componcnte, dott.ssa Anna Lisa CRECO

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante [a dott.ssa Angela PAPA. La Commissione, conslatata la
prescnza di tutti i componenti, si inscdia e dichiara aperla la seduta.

Si proccde alla definizione dei quesiti che saranno oggetto della prova- Essi vengono divisi in n.3 (Lre)

distinte tracce (traccia 
^, 

tmccia B, traccia C) contenenti n. I (quesito) ciascuna. Dctte traccc vengond
siglate dai componenti della Commissionc e inserite in n. J (tre) distinte bustc, chiuse e sigillate mediante n.

2 (due) timbri del Comunc diGalatone sui lembi-

Alle ore 14:30 Ia Commissione si insedia presso il Polo Universitario di Lecce 'ECO |EKNE', aula H5 e,

preliminarmente, procede all'identificazione di n. 69 candidati presenti, a frontc di n. ?9 candidati che

hanno preso parte alla prima prova scritta.

Ai 69 candidati ve[gono consegnati:

- n.311tre) fogli protocollo, riportanti ciascuno, nella parte in alto a dcstra il timbro del Comune di
Galatone con la sigla di un membro della Commissione;

n. I (una) busta bianca:

- n- I (uno) foglio bianco.

- n. I (una) penna nera.

L'Ing. Rocco Alessandro Verona, a mezzo di microfono, spiega ai candidati che sul foglio bianco, ciascun

candidato deve riporlare le proprie generalità e poi, dopo averlo ripiegato (con le generalita all'intemo) deve

inserirlo nella busta bianca senza apporvi alcun simbolo o scrittura. La busta viene sigillata da ogni candidato

mediante colla.

Ogni candidato potrà chiedere alla Commissione la foùlitura di ulteriori fogli protocollo timbrati e siglati,
entro il momento della consegna dell'elaborato da partc del primo candidalo che avrà terminato la prova- Lo
stesso numero di fogli protocollo venà consegnato, al termine della prov4 a ciascuno dci 69 candidati.
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;(él icrmine della scconda ora i candidati iniziano a consegnarc gli clabomti. Al momento della consegna, due

..-')itembri dclla commissione. coadiuvati da n. 3 (tre) dipendenti comunali, autorizzati dal Responsabile del

]_,/-{y'rocedimrnti. ad espletare lunzioni di sorvcglianz4 faDno accomodare alla cattcd.a un caùdidato alla volta.
3t|'In questa fase. ognicandidato esibiscc il lalloncino numerato all'ing. Rocco Alessandro Verona, il quale l<r

Si specifica che non saranno ritcnuti lcgiltimi segni di riconoscimento nclla rediìzione della prova e le
eventualicorrezionidovranno essere fàtte utilizzando delle linee orizzontali sulla parola ermla; non saranno"
inoltrc, ammessi dali o rilerimenli a date, persone o luoghi che dovranno essere indicati con i simboli _x\x'
Le sovraespostc istruzioni vengono meglio spiegate attraverso apposita simulazione, resa dalla Commissionc
dinanz; all'assemblea dei candidati.

Si rende noto ohe Ia seconda prova scritta avrà una dùrala di n. 4 (qu.rttro) ore, a partirc dalla conclusione
dcllc opcrazioni di dellalura del quesito estratto. Sicomunica, altrcsì, che nessun candidato potrà consegnare
l'elaborato prima del termine della scconda ora- A nessuno sarà consentito di lasciare l'aula per qualsivoglia
motivo, prima che siano trascorse le prime tre orc dall'inizio della prova.

Si procedè, infine, alla scelta della busta contencntc la traccia dell'elàborab da softoporre ai candidati.

Per l'estrazione della busta si presentano spontancamcnte i seguenti candidati:

- Linciano Lucia Chiara identificala a mezzo di documento 4X2322066:

Ciaccia Gabriele identificato a mezzo di documento AS7l7l889;

Migali Giovanna identifìcata a mezzo dì documento AS0707670.

Viene estratla la busta oontenente la traccia C. ll tòglio estratto riporta n- 1 (uno) qucsito. Esso è timbrato e

siglato dai membri dclla Commissionc e vicnc sottoscritto dai candidati che hanno proceduto all'estrazione.
Sulle buste non estrafte, contenenti [a traccia 

^ 
e la traccia B, viene riportata la dicitura "prova non estratta".

Anch'esse vengono siglale da ciascun mcmbro della Commissione. L'lngegnere Rocoo Alessandro Verona, a
mezzo di microfono. dà lettura delle tracce contenute nelle buste non estratte e. di seguito, dà lettura della
lraccia contcnuta nclla busta cstratta. Procede, poi alla dcttafura della stessa ai candidati.

Alle 15:28 si dà awio alla prov4 che dovrà concludersi alle ore 19:28.

Alle ore l7:00 si rende necessario fomire a ciascun candidato di n. I (uno) foglio protocollo aggiuntivo.

associa al talloncino numerato lcgato alla busta contenentc Ia prima prova. Una volta preso il plico formato

^4 
contenente la prima prova, viene staccalo da esso il talloncino numerato che viene consegnato al

candidato- Ciascun elabomto relativo alla scconda prova, unitamente alla busta sigillata contenente le
generalita, viene inserito in un plico formato A4. ll plico contenente la prima prova (ora privo di
numemzione) e il plico contenente la seconda vengono inseriti in una busta più gande formato A3 chiusa a

mezzo colla e priva di segni identificativi che viene conservata in tòrma anonima in una scatola. Le due
copie del numero chc hanno consentito l'associazione deiplichi vengono consegnati ai candidati che lasciano
ì'aula

Le operazioni di consegna telminano alle ore 19,28 e si proccdc al conteggio dei plichi.

Constatano la regolarila dcllc procedure icandidati:

- Pica Maria Francesca identifioata a mezzo di documento n. CAI4340DK :

Magurano Raffaele identificato a mezzo di documento n. 4Y6508045:

Ramundo Nicolctta idcntificata a mezzo documento n. AX2320724.

l-a Commissione aggioma i lavori alle ore 15:30 del 22.01.2020 presso il Comune di Galatole per awiare, in
seduta riservata. i lavori di conezione.

Preso atto diquanto sopra, la Commissione lermina i lavori.

Il presente verbale sicompone di n.2 pagine.

Chiuso alle ore I9:45 del 10.01.2020.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa leltura e conferm4 viene soltoscritto come apprcsso.
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Presidente, dott Domenico ANGELELLI
Compotrente, itrg. Rocco A.lessandro \aERONA
Componente, dott.ssa Antra Lisa Greco

Segretario verbalizzante, Angela Papa
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