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VERBALE N. 6 - CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Addì 13 (tredici) del mese di lebbraio dcll'anno 2020 (duemilaventi), alle ore 9:00 prcsso ilocali
del['Area Tecnica, al Primo Piano della Casa Municipale, si riuniscc la Commissione esaminatrice in
seduta riservata nominata giusta determinazione dirigenziale n- I l17 del 27109/2019 e succes§iva n- 1274

det 25l10/2019 (di sostituzione di un componentef pcr gli adempimenti inerentì la Iettura e la correzione

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

Sono presenti:

Presidente, dott. Domenico AITGELELLI
Componente, ing. Rocco Alessandro vERONA
Componente, dott.ssa Anna Lisa GRECO

Svolge le lunzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Lisa GRECO. La Commissione, constatata la

presenza di tutti i componenti, si iNedia e dichiara aperta la seduta riservata, onde procedere alla lettura ed

alla correzione della prima prova scritta del concorso in argomento tenulasi in data 10/01/2020 e di cui

al verbale n' 4.

La commissionc, previa lettura dei verbali delle sedutc precedenii e del bando di concorso, dà atto che

per poter procedere occorre aprire il plico sigillato contenente le prove d'esamc-

Ciò posto, il Prcsidente ap.e l'armadio blindato nel quale è stato conservato il plico sigiltato e, dopo

averlo estratto, lo apre constatando che al suo intcmo sono conteùute no 69 buste bianche lomato 43,
pari al nurnero deicandidati che hanno sostenuto ambedue le prove.

La Commissionc prende afto che saranno ammessi alla prova orale i candidati chc conseguiranno

ciascuna prova un punleggio non inferiore a 2ll30.
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La Commissione constata che la scatola contenente le prove scritte

blindato sito nei locali dell'Area Tecnica. Tale scatola è integra e sigillata-

La Commissione procede con l'apertura della scatola ad alla correzione

numerazione progrcssiva già asseSnata a ciascuna busta grande ed alte
all'interno in occasionc delle operazioni di correzione della prima prova.

La Commissionc procederà, quindi, all'estrazione della busta grande dalla scatola, secondo la

numerazione progressiva già assegnata e all'apertura della busta contenente la seconda prova. Una volta
apcrta, si verificherà che all'intemo della busta bianca sia contenuta Ia busta piir piccola conlcnente al
suo interno il cartoncino anagmfico; la busta piccola, a sua volta, verrà contrassegnata con il medesimo

numero progressivo apposto sulla bu§ta bianca che la contienc e riposta nuovamente al §uo interno.

è stata custodita nell'amadio

delle prove, nel rispetto della
rispettive due buste contenute



Di seguito, si procedcrà ad cstrarre dalla busta i logli consegnati a ciascun candidato per lo svolgimenlo
della prova e alla numerMione dcgli stessi con il medesimo numero progressivo già apposto sulla busta

bianca che li conticnc nonché sulla busta piccola-

Terminata la lase di correzione e vallltazione di ciascuna prova, ilogli verranno nuovamente riposti
all'intemo deìla busta bianca, unitamente alla busta piccola, ohe viene nuovamente inserita all'intemo
della busta grande che, a sua volta, viene dposla atl'intemo della scatola.

Al termine della lase di correzione e valutazione di tutti gli elaborati relativi alla seconda prova, si
procederà, in sedula pubblica, all'apertura della busta piccola per l'abbinamento di ciascuna prova e del
relativo puntcggio assegnato con il candidato, come già precisato ncl vcrbalc n'5.

lndi, [a Commissione richìama i critcri di valutazione delle prove scritte fissati nella prima seduta, ossia:

. conettezza e adeguata afiicolazione della sintassi, lunzionale al conicnuto dell'elàborato;

. veri[ìca del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai contenuti tipici
del p.ofilo profèssionale in oggetto;

. grado diconoscenza dei principi e delle nozioni connesse al profilo protèssionale richiesto;

i
\. capacità di csposizione, argomenlazione e sintesi con riferimento alle materie previste

bando.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione procede con la correzione in forma anonima della
prova, di cui si riportano di seguito le risultanze:

N" D'ORDINI DI
CORREZIONE

ANONIMA
PIINTFGGIO II^ PROVA GIUDIZIO

t4,25 SCARSO

2 2t.ot) SUFFTCIENTE

3 21,O0 MOLTO BUONO

4 t2,15 SCARSO

5 18,00 NON SIIFFICIFNTF,

6 12,00 SCARSO

7 12,00 SCARSO

8 t4,25 SCARSO

9 1i,50 SCARSO

t0 I t.50 SCARSO

1l t2,00 SCARSO

12 I5,00 SCARSO

ll 12,00 SCARSO

14 t8,00 NON SUFFICIEN-I'E

l5 r8,00 NON SI]FI,'ICIENTE

t6 12,00 SCARSO

t7 23,00 BUONO

l8 12,00 SCARSO

t9 9,00 SCARSO

20 12,00 SCARSO

2l t5,00 SCARSO

?? 12,00 SCARSO

23 9,00 SCARSO

24 2r,00 SUFFICTtrNTE

25 12,00 SCARSO

?6 18,00 NON SIIFFICIF,NTF,
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)1 12.00 SCARSO

28 10.50 SCARSO

29 19,50 NON StIF'IìICIF]NTF,

ì0 16,50 SCARSO

il 9,00 SCARSO

32 21,00 SUTFTCIENTE
6,00 SCARSO

i4 9,00 SCARSO

35 23,00 BUONO
i6 12,00 SCARSO

37 15,00 SCARSO

l8 27,00 MOLTO BUONO
39 15,00 SCARSO

40 12,00 S(]ARSO

4t 2 t,00 SUFFICIENTE
42 9.00

4',ì 12.00 SCARSO

14 27,Ott M{)LT() BU()N()
12,00 SCARSO

46 12,00 SCARSO

41 9,00 SCARSO

48 15,00 scARsÒ
49 t6,50 SCARSO

50 24,00 BtioNo
5l 12,00 SCARSO

52 16,50 SCARSO

5l 16,50 SCARSO

54 l],50 SCARSO

55 27,00 MOLTO BUONO

21,00 STJFFICIENTE

57 15.00 SCARSO

58 I5.00 SCARSO

59 2 t,00 STIFFICIIINTE
60 21,00 SUFFICItrNTE
6t 27,00 MOI,TO BIJONO

62 15.00 SCARSO

6i 16,50 SCARSO

1i,50 SCARSO

65 t6,50 SCARSO

66 18.00 NON SUFFICIENTE

67 21,0O MOI,TO BIIONO

68 24,00 BUONO

69 24,00 BtioNo
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ove, ai fini del supemmento della prova, una votazione sino a 17 viene considerata "scarsa"; da 18 a 20

viene considerata "non sufficiente"; votazione di 2l-22 viene considerata "sufficiente"; votazione di 23-
24 viene considerata "buona"; votazione di 25-26 viene considemta "più che buoùr': votazione di 27-28
vìene considerata "molto buona": votazionc di 29-30 viene considerata "ottima".
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Terminata la co.rezione e valutazione di tutti gli elaborati relativi alla prima prova, la Commissione
dopo aver verificato chc tutte le 69 (sessantanovc) buste sono riposte all'interno della scatola, procede
nuovamente alla chiusura dclla stessa che viene custodita all'interno di un armadio blindato presso i
locali dell'Area Tecnica.

La Commissione si aggioma al l'1102/2020, alle orc 16:30, presso I'Aula Consiliare del Comune di
Galatone per procedere all'abbinamento, in seduta pubblica, degli esiti delle prove \critte del concorso f
alle cnagrrtìche d<i candidati panecipanri. I
ll prc-ente rerbale si compone di n. 4 patsine. 

J

Chiuso alle ore 20.J0 dcl lJ/02/2020. \- V
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa letturà e conferma, viene sottoscrifto come t

appresso.

Presidcntc, dotl. Domenico AIC F LELLI
Componente, ing. Rocco Al€ssardro VERON.A. "!r0l
Componenle e segrelario verbalizzanle. dolt.ssa Anna
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