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VERBALf, N. 5 _ CORREZIONE PRJMA. PROVA SCRITTA

Addì 05 (cinque) del mese di lebbraio dell'anno 2020 (ducmilaventi), alle ore 9:00 presso i locali

dell'Area Tecnica, al Primo Piano dclla Casa Municipale, si riunisce la Commissione esaminatrice in

scduta riservata nominata giusta determinazione dirigenzialc n. ll37 del21109/2019 e successiva n. 1274

det 25l10/2019 (di sostituzione di un componentef per gli adempimenti inerenti la letlura e la correzione

della prima prova scritta, sulla base del bando di concorso in oggetto.

Sono presenti:

1. Prcsidente, dott. Domenico AìIGELELLI
2. Componetrte, ing. Rocco Alessandro VERONA
3. Componente, dott.ssa,A.nna Lisa GRECO

Svolgc le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Papa- La Commissione, constatata la

presenza di tutti icomponenti, si insedia e dichiara aperta [a seduta riservata, onde procederc alla lettura ed

alla correzione della prima prova scritta del concorso in argomento tenutasi in data 09/01/2020 c di cui

al verbale n' 3.

La commissionc, previa lettura dei verbali dellc sedute precedenti e del bando di concorso, dà atto che

per poter procedere occorre aprire il plico sigillato contenente le prove d'esame.

Paeso atto che n. l0 candidali non hanno partecipato alla seconda prova, il Presidente apre l'armadio

blindato nel quale è stato conservato il plico siSillato e, dopo averlo estratto, lo apre corstatando che aL

suo intemo sono contenute n'69 buste bianche lormato A3, pari al numero dei candidati che hanno

sostenuto ambedue le Prove.
La Commissione prende atto che saranno ammessi alla prova

ciascuna prova un puntcggio non ioferiore a 2ll30.

OGGf,TTO: CONCOIISO P[IBBLICO, PER TITOLI trD ESAMI, PER LA. COPDRTURA DI TllE
POSTI A TEMPO INDETI]RMINATO E PARZIALE A 12 ORN SETTIMANALI DI AGENTE DI

POLIZIA LOCALE CATEGORIA CI - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

La Commissione constata che la scatola contenente le prove soritte è stata custodila ncll'armadio

blindato sito nei locali dell'Area 'l ecnica. Tale scatola è intcgra e sigillata.

La Commissione procederà all'estruionc casuale di una busta dalla scatola, alla numcrazione

progressiva della stessa ed alla sua apertura. Una volta aperta, si verificherà che all';ntemo della busta

bianca grande siano contenutc le due buste piil piccole (formato A4) contenenti le prove, che vcrranno

anch'esse numerate all'esterno secondo la medesima numerazione progressiva assegnata alla busta

grande che le contienc. Si procede all'apertum della busta contenente la prima prova, che al suo intemo

;ontiene la busta piccola contenente il cartoncino anagmfico, che verrà a sua volta contmssegnata con il
medesimo numero progressivo apposto sulla busta bianca che la contiene e riposta nuovamente al suo

ìnterno-



Di seguito, si procederà ad estrarre dalla busta bianca i fogli consegrrati a ciascun candidato per lo
svolgimento della prova e alla numerazionc dcgli stessi con il mcdesìmo numero progressiro gii
apposto sulla busta bianca che lioontiene noflché sulla busta anagrafica.

Ternìinata la fase dì correzione e valutazionc di cìascun cìaborato inerente alla prima prova, i tbgli
verranno nuovamente riposti all'interno della busta bianca, unitanìente alla bustà anagrafìca, che viene
nuovamente inserila all'inlemo della busta bianca grande e a sua volta riposta nella scatola.

Solo al termine della tàse di correzione di tutti gìi elaborati, sia dclla prima che della seconda prova, si
procederà alt'apertum della busta anagrafica contenuta in ciascuna busta contenente gli elàborati per
l'abbinamenlo della prova e del relalìvo punteggio assegnato con ilcandidato.

La Commissione ha già deteminalo di esperire tale fase in seduta pubblica, previo awiso pubblicato sul
sito istìtuzionale.

lndi, la Commissione richiama i oriteri di vàlutazione delle prove scritte fissatinella prima seduta, ossia:

. correttezza e adeguata articolazione della sintassi, funzionate al contenuto del['elaborato;

. vcrìfica dcl possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai contenuti tipici
del profilo professionale in oggetto;

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

. capacità di esposizione, argomentazione e sintes; con rilèrimento alle materie previsle dal

bando.

Sulla basc di quanto sopmi la Commissione procede con la corrczione in forma anonima dclla prima
prova, di cui siriportano di seguito le risultanzc:

N'D'OR-DINE DI
CORRL]ZIONE

ANONIMA
PIINTFGGIO ASSFGNATo GII]DIZIO

1.20 SCARSO

21,00 SUFNICItrNTE
l 2,t,00 BI]ONO
4 It,to SC RSO

15,00 SCARSO

6 2,40 SCARSO

6,60 SCARSO

10,20 SCARSO

9 t9,20 NON SI]FFICIF,NTE

ì0 18,60 NON SUFIIìCII]NTE

tl 18,00 NON SUFFICIENTE

t2 r8,00 NON SIIFFICIF,NTF,

t:i 2.40 SCARSO

t4 12,60 SCARSo

l5 15,00 SCARSO

l6 21,60 SIJFFICIENTE
t7 22,00 SIII'Ii'ICIF,NTE
l8 6,00 SCARSO

l9 6,60 SCARSO

20 4,80 SCARSO

2t I 1,40 scARso
22 15,00 S(]ARSo

23 4,20 SCARSO



24 2t,00 SUIFtCtENTE
25 j,20 SCARSO

26 5,60 SCARSO

27 5,00 SCARSO

28 1.40

)9 5,00

l0 1,40 SCARSO
,]I

6,00 SCARSO

32 21,00 SUFFICTANTIì
r0.80 SCARSO

t0,20

l5 21,00 SUFFICIENTE
i6 16.80 SCARSO

37 24,0{t BUONO

l8 21,00 SUFFICIENTE
39 22,80 STIFFICTF,NTF,7BTIONO

,10 q,60 SCARSO

4t 21,00 SIIFFICIENTE
42 SC RSO

tl 12,00 SCARSO

44 24,00 BI]ONO
45 15.00 SCARSO

46 10,20 SCARSO

41 t8,60 NON SI IFFICIFNTìì

48 r8,00 NON SIIFFICIF.NTF

49 1i,80 SCARSO

50 2 r,00 SIIFTICIIìNTF,
5l t],20 SCARSO

52 I ì.40 SCARSO

53 10,80 SCARSO

54 t3,20

55 24,00 BUONO

56 21,00 SIIFFICIIìNTF]
16,20 SCARSO

58 t7,10 SCARSA/NON SI IIIIICII]NTF,

59 21,00 STJFFICIENTE

60 21,00 SUFFICIENTE
6l 24,00 BIJONO

62 17,40 SCARSA,NON SI JFFICIF,NTF,

t4,40 SCARSO

64 16,80 SCARSO

65 11,80 SCARSO

66 t5,60 SCARSO

67 24,00 BIIONO
68 15.60 SCARSO

69 2 t,00 STJFFICIENTE



ove, ai fini del superamento della prova, una votazione sino a 17 viene considerata 'scarsa"; da l8 a 20

viene considerata "Ilon suflìciente"; votazione di 21-22 viene conside.ata "suftìciente"; votazione di 23-

24 viene considerata "buona"; votazione di 25-26 viene consideràtz "piii chc buona"; votazione di 27-28

viene considerata "molto buona"; votazione di 29-10 viene considerata "ottima".

Terminata la conezione e valutazione di tuttì gli elaborati telativi alla prima prova, la Commissione

dopo aver verificato che tutte Le 69 (sessantanove) buste sono riposte all'intemo della scatola, procede

nuovamente alla chiusura della stessa che viene custodita all'interno di un armadio blindato presso i
locali dell'Area Tecnica.

La Comrhissione si aggiorna al 13/0212020. alle ore
operazioni di correzione della seconda prova scritta-

ll presenle \erbalc si compone di n.4 pagine.

09:00, nella Casa Comunale, per il prosieguo delle

Chiuso alle ore 20.30 del05/02/2020.

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

appresso,

Presidente. dott. Domenico AìTGELELLI
Compotre[te, ing. Rocco Al€ssàndro \.ERONA
Componente dott.ssa Anna Lisa Greco
Segretario verbalizzànte dott.ssa Angela Papa


