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OGGETTO: Verbale della 1^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione
economica Dl, per il Settore Economico - f inanziario.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 16.00, si è riunita la
Commissione dicui all'oggetto, nominata con determinazione del segretario generale n.1076 de|23.10.2018.

Sono presenti:
-Dott.ssa Tartaro Consuelo, Segretario Generale del Comune .. Presidente

-Dott.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Isceri Pantaleo, Dirigente Servizi Risorse Finanziarie della Provincia di Lecce ... ...Componente
Le funzioni di Segretario della Commissione vengono assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario

Responsabile del Settore AA. GG. del Comune, nominato con lo stesso atto.
Preliminarmente i componenti la Commissione, visto I'atto di nomina e verificata Ia regolarità della loro

costituzione, dichiarano di accettare I'incarico ricevuto,
Di seguito, prende in carico la documentazione relativa alla selezione, in particolare:
-la determina di nomina n" 1076 del 23.10.2018;
-la determina del responsabile di servizio nol62 del20.07.2018 di indizione della selezione;
-la determina delresponsabile di servizio no1074 de1122.10.2018 di ammissione dei candidati.
Presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione ogni componente della commissione dichiara
che non esistono situazioni di incompatibilità, né tra gli stessi componenti né con i concorrenti, ai sensi della
normativa in materia.

, Successivamente la Commissione passa a determinare i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio

I ..lativo ai titoli, stabilendo che saranno valutati esclusivamente quelli rientranti nelle categorie riportate
' n.ll'avviso di selezione, in particolare:

A) Titoli di studio: (complessivi 3 punti disponibili
punteggio massimo attribuito alla votazione risultante dal titolo di studio richiesto: punti 1;

per la dichiarazione di lode vengono attribuiti punti 0,50; per il possesso di altra laurea, attinente la

professionalità richiesta punti 1; per diploma post-universitario (dottorato, master) punti 0,50.

Il punteggio per la votazione del titolo di studio verrà attribuito in rnisura proporzionale al rapporto esistente

tra il minimo (voto 661110), che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento

del titolo stesso (l 10/l 10), secondo il seguente prospetto:

110 1 95 0,659 80 0,319

109 0,977 94 0,637 79 0,296

108 0,955 93 0,614 78 0,274

107 0,932 92 0,591 77 0,251

106 0,909 91 0,569 76 0,228

105 0,887 90 0,546 75 0,205

104 0,864 89 0,523 7 4 0,183

103 0,841 88 0,501 73 0,160

102 0,818 87 0,478 12 0,137

101 0,796 86 0,455 71 0,115

100 0,713 85 0,432 70 0,092

99 0,750 84 0,410 69 0,069

98 0,728 83 0,387 68 0,047

97 0,705 82 0,364 61 0,024

96 0,682 81 0,342 66 0,000
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B) Titoli di servizio (complessivi 3 punti disponibili) :

In questa categoria verrà valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso enti pubblici.
punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi:

' Servizio in qualifica analoga o superiore :

, Servizio in qualifica immediatamente inferiore:
' Servizio in qualifica inferiore di due livelli:

punti 0050
punti 0,20
punti 0,10

C) Titoli vari (complessivi 3 punti disponibili)
In questa categoria saranno valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa al
profilo da ricoprire:
r Pubblicazioni scientifiche per pubblicazione'. punti da 0,10 a 0,50
o Corsi di formazione con esame firrale, per attestato: punti 0,20
o Corsi di almeno 600 ore con prova finale con soglia di accesso costituita da laurea: per

ogni corso: punti 0,60
D) Curriculum ( I punto disponibile)

In questa categoria saranno valutate complessivamente le attività professionali e di studio, non riferibili ai
titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come
docente o relatore, incarichi di insegnamento. Nell'ipotesidi insignificanza del curriculum, la commissione
ne dà atto e non attribuisce punteggio.
Conformemente alle prescrizioni dell'awiso di selezione, Ia Commissione procederà alla valutazione dei
titoli solo dopo aver espletato tutte le operazioni relative alle prove scritte e per i soli candidati ammessi alla
prova orale.
A questo punto, alle ore 77 ,l0,la Commissione decide di sospendere i lavori per pochi minuti.
Alle ore 17,20 riprendono i lavori della seduta.
Stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli, la Commissione prende atto che gli esami consistono in due
prove scritte ed in una prova orale (comprendente l'accertamento della conoscenza degli applicativi

formatici e della lingua straniera), vertenti sulle materie indicate nell'avviso di selezione cui si fa
imento. Di seguito procede, quindi, a determinare le prove di esame e a stabilire i criteri e le modalità

seguire nella valutazione delle prove medesime.

r Ie prove scritte, in conformità a quanto previsto nell'avviso di selezione, decide quanto segue.

consisterà nella risposta a più quesiti inerenti le materie di esame, da risolversi in un tempo
determinato. Verranno sottoposti al candidato n. 30 quesiti, sia a risposta chiusa che a risposta aperta.
Nel primo caso (risposta chiusa) sarà attribuito il punteggio di I (uno) per ogni risposta esatta, 0 (zero) in
caso di mancata risposta, -0,33 in caso di risposta errata;
Nel secondo caso (risposta aperta) la Commissione attribuirà per ogni risposta esatta un punteggio variabile
da 0 a I punto in relazione alla completezza e precisione della risposta, 0 (zero) in caso di mancata risposta, -
- 0,33 in caso di risposta errata.
Non verranno accettate correzioni alle risposte né quesiti che conterranno più risposte. In entrambi i casi

verrà assegnato il punteggio negativo (- 0,33).

La prova si intende superata dai candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 2l/30, al netto del
punteggio negativo per le risposte errate,

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di uno o più schemi di atti amministrativi o tecnici ovvero
nella risoluzione di casi concreti di lavoro, inerenti le materie di esame,da risolversi in un tempo determinato.
I criteri di valutazione della seconda prova scritta saranno:
- conoscenza della materia e completezza dell'inquadramento normativo
- capacità di strutturazione dell'atto corretta e omogenea
- chiarezza e correttezza nella esposizione
- proprietà nell'uso del linguaggio tecnico - giuridico
- capacità difocalizzazione dell'argomento e di sintesi. [t\



COMUNE DI GALATOI{E
Provincia di Lecce

Anche la seconda prova si intende superata dai candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30.
Per lo svolgimento delle prove la Commissione assegnerà un tempo massimo che sarà comunicato nei giorni
prefissati. Durante lo svolgimento potranno essere usati testi di legge non commentati, con esclusione dei
formulari, previa ammissione da parte della Commissione. I candidati che nell'espletamento delle prove
usino testi di legge non autorizzati, corredati da commenti, o utilizzino apparati elettronici verranno esclusi
dalla selezione. Del pari verranno esclusi dalla selezione i candidati che durante l'espletamento delle prove
scambino informazioni tra di loro o con l'esterno anche mediante dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda la valutazione degli elaborati, la Commissione decide che procederà alla correzione della

\ \§ seconda prova scritta solo per i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21130 nella prima
\ \ Drova.-ìff, 

saccessiva prova orale (provo colloquio) saranno «mmessi a partecipare i candidati che avtanno' 
copseguito in ciuscuna prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
Prova orale (colloquio): La prova orale è volta ad accertare la conoscenza aggiomata e approfondita delle '

materie di esame da parte dei candidati, anche con riferimento ad aspetti pratico-operativi e alla soluzione di
criticità che possono prospettarsi in servizio.

I criteri di massima di valutazione della prova saranno:
- la conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento
-lachiarezza espositiva e la capacità di sintesi
- la proprietà nell'uso del linguaggio tecnico - giuridico
- la capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto
- la conoscenza e l'attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative.

La prova orale, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e

l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi, si
considererà superata se il candidato avrà ottenuto complessivamente la valutazione di almeno 2ll30.La
prova orale si svolgerà in seduta pubblica.

La valutazione di tutte le prove e I'attribuzione del punteggio avverranno in seduta segreta.

Completati gli adempimenti di cui sopra, la Commissione individua le giornate per I'effettuazione delle prove

fissandone le seguenti date:

-Prima prova scritta: giorno 03.12.2018, alle ore 16.00, da effettuarsi presso i locali dell'Istituto Tecnico
Industriale "8. Medi", sito in Galatone alla Via Scorrano, n.6;
-seconda prova scritta: giorno 04.12.2018, alle ore 15,00, da effettuarsi presso i locali dell'Istituto Tecnico
Industriale "E. Medi", sito in Galatone alla Via Scorrano, n.6;
- Prova orale: giorno 20.12.2018,, alle ore 16,00, e giorno 21.12.2018, alle ore 15,00, da effettuarsi presso i
locali del Palazzo Municipale sito in Galatone Piazza Costadura, n.1.
La Commissione fissa in mesi tre i termini di conclusione del procedimento selettivo.
II presidente delega il Segretario della Commissione per le comunicazioni relative alla convocazione dei
candidati unitamente alla pubblicazione, per estratto, dei criteri di svolgimento e di valutazione delle prove di

esame, mediante affissione di arrrrosito awiso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione dello stesso
sul sito web istituzionale (www.comune.galatone.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di concorso)" con valore di notifica a tutti gli effetti di lesse, in conformità a quanto previsto
dall'avviso di selezione.

La riunione ha termine alle ore 18,45.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

I Componenti
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OGGETTO: Verbale della 2^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoti ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivooo, Ctg.D, posizione
economica Dl, per il Settore Economico - Finanziario.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 15.30, si è riunita la
Commissione di cui all'oggetto, nominata con determinazione del segretario generale n.1076 R.G. del
23.10.2018, come modificata con successiva determinazione nol R.G. del 22.01.2019.

Sono presenti:
-Dott.ssa Consuelo Tartaro, Segretario Generale del Comune .. presidente
-Dott.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia.,.Componente
-Dott. GiovanniRizzo, Responsabile del settore Finanziario Tributi del Comune di Andrano......Componente
Le funzioni di Segretario della Commissione vengono assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario
Responsabile del Settore AA. GG. del comune, nominato con lo stesso atto.
Preliminarmente la Commissione prende atto delle dimissioni presentate dal Dott. Isceri, componente già
nominato con la richiamata determinazione n. I 076 R.G. del 23 .10.201 8, nonché dell'atto successivo di ,

modifica della Commissione medesima con la nomina del sostituto. Verificata la regolarità della loro
costituzione, i componenti dichiarano di accettare I'incarico ricevuto.
Di seguito, la Commissione verifica e prende in carico la documentazione relativa alla selezione, in
particolare:
-la determina di nomina no 1076 de\23.10.2018 e quella di modifica n"l R.G. de\22.01.2019;
-la determina delresponsabile di servizio no762 de|20.01.2018 di indizione della selezione;
-la determina delresponsabile di servizio no1074 de1122.10.2018 di ammissione dei candidati.
Presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione il componente Dott. Rizzo dichiara che non
esistono situazioni di incompatibilità, né tra gli stessi componenti né con i corlcorrenti, ai sensi della
normativa in materia. Si dà atto che tale dichiarazione è stata già resa dagli altri componenti.
Successivamente la Commissione prende atto del contenuto del verbale no I del 18.1 1 .2018, nel quale sono
stati determinati i criteri e le modalità di attribuzione dd punteggio relativo aititoli, dopo aver stabilito che
sarebbero stati valutati esclusivamente quelli rientranti nelle categorie riportate nell'avviso di selezione, in
particolare:
A) Titoli di studio: (complessivi 3 punti disponibili

punteggio massimo attribuito alla votazione risultante dal titolo di studio richiesto: punti 1;
per la dichiarazione di lode vengono attribuiti punti 0,50; per il possesso di altra laurea, attinente la
professionalità richiesta punti 1; per diploma post-universitario (dottorato, master) punti 0,50.
Il punteggio per lavotazione del titolo di studio verrà attribuito in misura proporzionale al rapporto esistente
tra il minimo (voto 66lll0), che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento
del titolo stesso (l 10/1 l0), secondo il seguente prospetto:

110 1 95 0,659
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109 0,977

108 0,955

107 0,932

106 0,909

105 0,887

104 0,964

103 0,841

102 0,818

101 0,796

100 0,773

99 0,750

98 0,728

94 0,637

93 0,614

92 0,591

91 0,569

90 0,546

89 0,523

88 0,501

87 0,479

86 0,455

85 0,432

84 0,410

83 0,387

80 0,3 19

79 0,296

78 0,274

77 0,251

76 0,228

15 0,205

74 0,183

73 0,160

72 0,137

11 0,1 15

70 0,092

69 0,069

68 0,047
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82 0,364

81 0,342
B) Titoli di servizio (complessivi 3 punti disponibili)
In questa categoria verrà valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso enti pubblici. I
punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi:

' Servizio in qualilica analoga o superiore :

' Servizio in qualifica immediatamente inferiore:
, Servizio in qualifica inferiore di due livelli:
C) Tiloli vari (complessivi 3 punti disponibili)
In questa categoria saranno valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa al
profilo da ricoprire:
o Pubblicazioni scientifiche per pubblicazione: punti da 0,10 a 0,50
o Corsi di formazione coD esame finale, per attestato: punti 0,20
o Corsi di almeno 600 ore con prova finale con soglia di accesso costituita da laurea: per

ogni corso: punti 0160

D) Curriculum ( I punto disponibile)
In questa categoria saranno valutate complessivamente le attività professionali e di studio, non riferibili ai
titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco della caniera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come
docente o relatore, incarichi di insegnamento. Nelf ipotesi di insignificanza del curriculum, la commissione
ne dà atto e non attribuisce punteggio.
Conformemente alle prescrizioni dell'avviso di selezione, la Commissione procederà alla valutazione dei
titoli solo dopo aver espletato tutte le operazioni relative alle prove scritte e per i soli candidati ammessi alla

prova orale.
Confermati i criteri per la valutazione dei titoli, la Cornmissione prende atto che gli esami consistono in due
prove scritte ed in una prova orale (comprendente l'accertamento della conoscenza degli applicativi
informatici e della lingua straniera), vertenti sulle materie indicate nell'avviso di selezione cui si fa
riferimento. Di seguito procede, quindi, a determinare le prove di esame e a stabilire i criteri e le modalità
da seguire nella valutazione delle prove medesime.

Per le prove scritte, in confonnità a quanto previsto nell'avviso di selezione, decide quanto segue.

La prima prova consisterà nella risposta a più quesiti inerenti le materie di esame, da risolversi in un tempo
determinato. Verranno sottoposti al candidato n. 30 quesiti, sia a risposta chiusa che a risposta aperta.

Nel primo caso (risposta chiusa) sarà attribuito il punteggio di I (uno) per ogni risposta esatta, 0 (zero) in
caso di mancata risposta, -0,33 in caso di risposta enata;
Nel secondo caso (risposta aperta) la Commissione attribuirà per ogni risposta esatta un punteggio variabile

da 0,20 a 1 in relazione alla completezza e precisione della risposta, 0 (zero) in caso di mancata risposta, --

0,33 in caso di risposta erata.
Non verranno accettate correzioni alle risposte né quesiti che conterranno più risposte. In entrambi i casi

verrà assegnato il punteggio negativo (- 0,33).

La prova si intende superata dai candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 2I/30, al netto del
punteggio negativo per le risposte errate.

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di uno o più schemi di atti amministrativi o tecnici ovvero
nella risoluzione di casi concreti di lavoro, inerenti le materie di esame,da risolversi in un tempo determinato.
I criteri di valutazione della seconda prova scritta saranno:

- conoscenza della materia e completezza dell'inquadramento normativo

- capacità di struffurazione dell'atto corretta e omogenea
- chiarezza e corrcttezza nella esposizione
- proprietà nell'uso del linguaggio tecnico - giuridico
- capacità di focalizzazione dell'argomento e di sintesi.

COMUhIH NI GALATO}JN

67 0,024

66 0,000
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97 0,705

96 0,682

punti0,50
punti 0,20
punti 0,10
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Anche la seconda prova si intende superata dai candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 2t/30.
Per lo svolgimento delle prove la Commissione assegnerà un tempo massimo che sarà comunicato nei giorni
prefissati. Durante lo svolgimento potranno essere usati testi di legge non commentati, con esclusione dei
formulari, previa ammissione da parte della Commissione. I candidati che nell'espletamento delle prove
usino testi di legge non autorizzati, corredati da commenti, o utilizzino apparati elettronici verranno esclusi
dalla selezione. Del pari verranno esclusi dalla selezione i candidati che durante l'espletamento delle prove
scambino informazioni tra di loro o con l'esterno anche mediante dispositivi elettronici,

Per quanto riguarda la valutazione degli elaborati, la Commissione decide che procederà alla correzione della
seconda prova scritta solo per i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21130 nella prima
prova.

, Alla successiva prova orale (prova colloquio) saranno ammessi a partecipare i candidati che avranno
conseguito in ciascuna prova scritta il punteggio di almeno 21/30,

àr Prova orale (colloquio): La prova orale è volta ad accertare la conoscenza aggiomata e approfondita delle§ materie di esame da parte dei candidati, anche con riferimento ad aspetti pratico-operativi e alla soluzione di
criticità che possono prospettarsi in servizio.

I criteri di massima di valutazione della prova saranno:

- la conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento
- la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi
- la proprietà nell'uso del linguaggio tecnico - giuridico
- la capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto
- la conoscenzael'attitrtdine al ruolo al fine di accertare capacità relazionalie organizzative.

La prova orale, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e

l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi, si

considererà superata se il candidato avrà ottenuto complessivamente la valutazione di almeno 21130.La
prova orale si svolgerà in seduta pubblica.

zàr- La valutazione di tutte le prove e I'attribuzione del punteggio avveffanno in seduta segreta.

PÉi§àCompletati gli adempimenti di cui sopra, la Commissione individua le giomate per l'effettt

@
lffiÈ3.n:1"i,,ffi;;|;[rr';;::Xrlffi,'oru, la commissione individua le giomate per l'errettuazione delle prove

§8ff1S/+"*i"rragrrU" giòrno 21.02.20tg,aIIe ore 16.00, da effettuarsipresso i locali dell'lstituto Tecnico
iW Irùntriul",'E. Medi", sito in Galatone alla Via Scorrano, n.6;

-Seconda prova scritta: giorno 22.02.2019, alle ore 15,00, da effettuarsi presso i locali dell'Istituto Tecnico
Industriale "E. Medi", sito in Galatone alla Via Scorrano, n,6;
- Prova orale: le date ed il luogo di effettuazione della prova orale saranno determinate dalla Commissione al
termine della valutazione delle prove scritte e comunicate ai candidati con le modalità previste dall'avviso di
selezione.
La Commissione fissa in mesi tre i termini di conclusione del procedimento selettivo.
Il presidente delega il Segretario della Commissione per le comunicazioni relative alla convocazione dei
candidati unitamente alla pubblicazione, per estratto, dei criteri di svolgimento e di valutazione delle prove di
esame, mediante affissione di apposito awiso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione dello stesso
sul sito web istituzionale (www.comune.galatone.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di concorso). con valore di notifica a tutti qli effetti di legge, in conformità a quanto previsto
dall'avviso di selezione.

La riunione ha termine alle ore 16,40,
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

I Component[
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Provincia di l-ecce

OGGETTO: Verbale della 3^ seduta della Commissione per Ia selezione pubbtica per titoli ed esami
per I'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un 'rlstruttore Direttivo,,, Ctg.D, posizione
economica D1, per il Settore Economico - Finanziario. prima prova scritta.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 13.00, si è riunita la
Commissione di cui all'oggeffo, nominata con determinazione del segretario generale n. 1076 R.G. del
23.10.2018, come modificata con successiva determinazione n"1 R.G. del 22.01.2019.

Sono presenti:
-Dott.ssa Consuelo Tartaro, Segretario Generale del Comune .. presidente
-Doff.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Giovanni Rizzo, Responsabile del settore Finanziario Tributi del Comune di Andranò......Componente
Le funzioni di Segretario della Commissione vengono assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario
Responsabile del settore AA. GG. del comune, nominato con lo stesso atto.
La commissione, preso atto degli adempimenti connessi con la seduta odierna, procede preliminarmente
alla formulazione delle tre tracce relative all'elaborato della prima prova scritta. Le stesse vengono firmate
dai componenti la commissione e dal segretario, inserite in altrettante buste intestate al Comune di Galatone
che non recano alcun contrassegno, sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura da parte di tutti i
componenti la commissione e dal segretario.
Alle ore 16,40,|a Commissione si trasferisce presso i locali individuati per la prova e, costatata la presenza
dei candidati, procede all'appello nominale ed alla loro identificazione attraverso documento di identità
personale; tutti i candidati presenti sottoscrivono il foglio di presenza predisposto dal segretario della
Commissione.
Concluse le suddette operazioni preliminari si prende atto della presenza di a,26 candidati, i cui nominativi
sono riportati nel foglio di presenza precitato, e si procede alla consegna ad ogni candidato del materiale di
cancelleria occorente per la prova.
Il Presidente della commissione chiede, quindi, la dispgnj.§ilità di un candidato ai fini della estrazione a sorte
della traccia. Volontariamente si presentano le candidate identificate in Perrone Daniela e Meneleo
Addolorata, le quali scelgono una delle tre buste presenti sul tavolo, contrassegnata dal no3, e la consegnano
alla commissione.
Quindi si procede prima alla apertura delle due buste contenenti le tracce non estratte, la numero 1 e la
numero 2, delle quali ne viene data visione ad opera del presidente alle candidate suddette.
Di seguito viene aperta la busta contenente la traccia estratta, che viene controfirmata dalle candidate

Perrone e Meneleo, e consegnata a tutti i candidati in copia composta da n.6 pagine scritte su unica facciata,
recante il timbro originale del Comune. Quindi viene assegnato il tempo di cinque minuti per la lettura della
traccia, al termine del quale viene data comunicazione che il tempo complessivo a disposizione è di I ora e

trenta minuti.
La prova ha inizio alle ore 17.30 e, pertanto, il termine ultimo per la consegna viene fissato alle ore 19.00.
Appena terminata la prova, il primo concorrente consegna la busta contenente l'elaborato ed una busta più
piccola dove è inserito il cartoncino relativo ai dati anagrafici. Quest'ultima busta viene chiusa ed inserita
nella busta più grande che viene a sua volta chiusa con apposta sui lembi di chiusura la firma di componenti
la commissione.
Sul lato della busta chiusa viene spillato con punti metallici un cartoncino con il nominativo del candidato
risultante dall'elenco presenze. Detto cartoncino verrà eliminato alla fine della seconda prova dopo aver
unificato le buste di ogni candidato contenenti i relativi elaborati, che saranno in tal modo rese del tutto
anonime ai fini della correzione.
La suddetta procedura viene ripetuta per tutti i candidati al momento della consegna del proprio elaborato.
All'orario di chiusura previsto consegnano per ultimo i candidati Marti Paola, Puzzello Luigi e De Braco
Fabrizio. Gli stessi vengono invitati a rimanere per assistere alle operazioni finali.
Tutte le buste chiuse dei concorrenti vengono inserite in apposito plico in caftone che viene sigillato con
nastro con apposizione sullo stesso del timbro del Comune e delle firme dei componenti della commissione,
del segretario e dei candidati presenti alla chiusura. ,
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La seduta ha termine alle ore 19.15.

Il Segretario
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COMLINtr DI GALATONtr
Provincia di Lecce

OGGETTO: Verbale della 4^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione
economica Dl, per il Settore Economico - Finanziario. Seconda prova scritta.

L'antro duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese difebbraio, alle ore 13.20, siè riunita la
Conrmissione dicLri all'oggetto. nominata con determinazione del segretario generale n.1016 R.G. del
23.10.2018. cotne moclificata con successiva determinazione n"l R.G. del22.01.2olg.

Sorrrr plesenti:
-Dott.ssa Consuelo Tartaro. Segretario Generale del Contune .. presidente
-Dott.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Giovanni Rizzo. Responsabile del seftore Finanziario Tributi del Comune di Andrano......Componente
Le fìrnzionidi Se-qretario della Commissione veugouo assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario
Responsabile del Settore AA. GG. del Comune, nonrinato con lo stesso atto.
La colrtrissione, preso atto degli adempirrenti connessi con la seduta odierna, procede preliminarmente
alla f'ormulazione delle tre tracce relative all'elaborato della seconda prova scritta. Le stesse vengono firmate
dai componenti la con.tt.t.tissione e dal segretario. inserite in altrettante buste intestate al Comune di Galat'one
che trot.t recano alcun coutrassegno, sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura da parte di tutti i

componenti la comnrissione e dal segretario.
AIle ore 14.50. la Commissione sitrasferisce presso i locali individuati per la prova e, costatata la presenza
dei candidati. procede all'appello nominale ed alla loro identificazione attraverso documento di identità
personale: tutti i candiclati presenti sotloscrivono il fòglio di presenza predisposto dal segretario della
Commissione.
Concluse le sLrddette operazioni preliminari si prende atto della presenza di n.24 candidati, i cui nominativi
sono riportati nel foglio di presenza precitato. e si procede alla consegna ad ognicandidato del materiale di
cancelleria occorrente per la plova.
Successivamente vengono chiamati icandidati Mafti Paola. Puzzello Luigi e De Braco Fabrizio, presential
tnotrento della chiLrsura della prima prova scritta effettuata nel giorno precedente. Dopo aver verificato alla
loro preseuza la integrità del plico contenente le buste degli elaborati della printa prova scritta, si procede
alla apefiura dello stessc'r. al fine di r-rnificare al termine della seconda prove le due buste di ogni candidato e

renclerle anonime ai fìni clella valutazione.
Subito dopo, la conrtnissione chiede la presenza di un candidato per estrarre a softe la lettera dell'alfabeto, al
fine di stabilire da qLrale cognome iniziare la prova colloquio. Sipresenta ilcandidato Rizzo Roberto ilquale
estrae il cartorrcino piegato contenete la lettera "E".
Terminate le operazioni prelirlinari. il Presidente della commissione chiede, quindi, la disponibilità di un

candidato ai fini della estrazione a sorte della traccia. Volontariamente si presentano le candidate identificate
ilr Meneleo Addolorata e Perrone Daniela. le quali scelgono una delle tre buste presenti sul tavolo, quella
contrassegnata dal rr"l. e la consegnalto alla contntissiorre.
QLrindi si procecle prirra alla apertura delle due buste contenenti le tracce non estratte. la numero I e la
r.rlunero 2. delle quali ne viene data lettura ad opera del presidente della Comrnissione.
Prinra traccia non estratta "Il candidalo illtrstri il procedintento di riconoscintento di un debito fuori bilancio
derit:ante du .senlenzo e ne redigu il prowedinlento contenente la vari.azione necessoria al relativo

finanzictmento medianle upTtlicazioue della quolu uc'c:anlonula del risttltato di amministr.azione".
Seconda traccia nolì estratta: "il cctndidatct predisytnga il provvedimenlo relatit,o oll'approvazione del
hilunc'io di previsione. richiunturrdo in e.s.so lu raltrlivo nrtrmctlivu, i lttn'eri naces,s'tri e gli allegati allo
.§/c,§.ro ".

Di segLrito viene aperta la busta no3 contenentelatruccio estrfittfi, della qLrale ne viene data lettura:

'oNel corso di un'attivitri di veri/ica ef/ettuatu dall'ufJicio tributi del Comune, è stata rilevota la presenxo
di alcuni immobili non censiti nellu bunca dati tributariu. Il candidato dopo aver esposto brevemente le
varie tipologie tli entrute trihutarie dell'Ente Locule, predisponga il relativo provvedimento di
accerlumento di entratt".
[.a traccia estratta viene firmata dalle candidate Meneleo Addolorata e Perrone Daniela.
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COMLINE DI GALATONE
Provincia di L,ecce

Viene data cornunicazione che il tenrpo complessivo a disposiziorle per I'eflèttuazione della prova e di 2

(due) ore. l-a prova ha inizio alle ore 1,5.40 e, perlanto, iltermirre Lrltimo per la consegna viene fissato alle
ore I 7.40.

Appena terminata la prova, il prirno concorreute consegna Ia busta contenente I'elaborato ed una busta più
piccola do'u'e e inserito ilcartoncino relativo ai clati anagrafici. Quest'ultima busta. chiusa, viene inserita nella
busta piir qrande che viene a sua volta chiusa con apposto sLri lembi di chiusura la firma dei componenti la
comnrissione. A questo punto. alla presenza del candidato. viene presa la busta coutenente iI primo
elaborato. contrassegnata dal cognolne del concorrente apposto su caftoncino spillato. Viene, quindi,

,{ì}irni'rato cletto cartoncino ed unificate le due buste, rese anonime senza alcun segno identificativo, vengono
ilì&,. in una terza bnsta di colore bianco, con la sola intestazione del Comune di Galatone, che viene chiusa,

!fffi,,u,u sui lenrbi cli chiusura clai componenti Ia commissione e depositata in un plico che sarà sigillato alla
Vù/rr" della cortsegrra cli trrni gli clabolati.
VLu sudtletta proòe.lura viene ripetuta in rnaniera iclentica per tLrtti i cancJidati al tnorleuto della consegna del

ploprio elaborato.

.All'orario dichiusLrra previsto conseqnano per ultimo icandidati Fiorello Albefto e De Braco Fabrizio, i

quali vengono invitati a rinranere per assistere alle operazioni finali. Tutte le buste chiuse dei concorrenti
\eugorìo inserite in Lrn plico che viene sigillato cor.ì rìastro sui Iembi di chiLrsura, con apposizione sugli stessi

delle firme dei componenti della cotnnrissior.te e dei candidati presenti.

La seduta ha termine alle ore I7.50.

Lelto. cortlènnalo e spltosct'ilto

ltpresittenr" (\JlUttiU IComponenti---ÌCrr

It segretari, !+$r-
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COML]NE DI GALATONE
Provincia di Lecce

OGGBTTO: Verbale della 5^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami
per I'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione
economica D1, per il Settore Economico - Finanziario. Correzione prove scritte.

L'anno dLrerniladiciannove, il giorno ventisette delmese difebbraio, alle ore 15.00, si è riulita la
Commissiotre di cui all'oggetto, nominata con determinazione del segretario generale n.lTi6 R.G. del
23.10.2018. conre rnodificata con successiva determinazione nol R.G. del 22.01 .2019.

Sorro prcsent i:

-Dott.ssa Consuelo fartaro, Segretario Generale del Contune .. presidente
-Dott.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezioue Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Giovanni Rizzo, Responsabile del seftore Finanziario TribLrti del Comune di Andrano......Componente
Le funzioni di Segretario della Commissione vengorlo assolte dal Dott. MaLrrizio Pagano. Funzionario
Responsabile del Settore AA. GG. del ComLrne. norninato con lo stesso atto.
Per gli adetnpintenti da espletare nella seduta odierna. prelirninarmente la Cornmissione, preso atto di quanto
espresso rrel verbale n"2 irr data 29.01.2019. stabilisce che non si procederà allavalutazione della seionda
prova scritta per icandidati che rlon avranrìo riportato nella prirna prova scritta la valutazione minirna di
21t30.
Di seguito la commissione verifica l'integrità del plico sigillato contenente gli elaborati delle due prove
scritte; procede quindi all'apertura del plico e prende atto che ci sono 24 bLrste bianche contenenti gli
elaborati delle due prove scritte e 2 buste singole di colore giallo appartenenti a candidati che non si sono
presentati nella seconda prova scritta e che, quindi. non sarauuo apefie.
Si procede. quindi. a nlnrerare dal nol al n"24 tutte le buste bianche sigillate contenenti gli elaborati
verifìcandorre prioritariamente l'integrità e l'inesistenza di aperlure o segni di.qualsiasi tipo.
Successivamente. procede cronologicamente ai seguenti adernpimenti :

'/ apertura della bLrsta bianca contrassegnata cor.r il numero uno, estrazione delle due br.rste sigillate di
colore giallo contenenti ognurra l'elaborato della relativa prova ed apposizione dello stesso numero
su entrarnbe le buste:

,/ apeftura della busta relativa alla prirna prova scritta. contrassegnata all'esterno dal timbro datario
riporlante la data del 21.02.2019, apposizione del rrurnero corrispondente sull'elaborato e sulla busta
piccola contener.)te il nonrinativo del candidato,

,/ Iettura del['elaborato da parle dei corrmissari e del presidente, a rotazionel
,/ annotaziorre del voto espresso in trentesinri, in cifre ed in lettere. sull'Lrltima pagina dell'elaborato

con la firma sullo stesso ditutti i componenti della commissione e del segretario;
,/ annotazione su elenco nLrrnerico, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, del

nLlmero progressivo dell'elaborato con accanto la votazione risultante dallo stesso.

Le sLrddefie operazioni souo eseguite in rnaniera iderrtica, senza soluzione di coritinr-rità, per Ie altre buste
relative alla prima prova scritta contrassegnate dal rlumero dLre al nLrmero quattro.
Alle ore 11 .10 la Coutmissione decide una breve sospensione dell'attività.
Alle ore 17.45 riprendono i lavori con la correzione dell'elaborato contrassegnato dal numero cinque. Gli
stessi proseguono sil"ìo alla correzione del['elaborato no I7.
Si da atto che durante la correzione degli elaborati le buste piccole. contetrenti le generalità dei candidati
sono rirnaste chiuse.
Alle ore 19.15. la Clontnrissione decide di sospendere i lavori e di aggiornarsi per il giorno 1.03.2019, alle ore

15.00, per la prosecuzione della correzione degli elaborati.
TLrtte le buste, sia quelle apefte con i relativi elaborati, contrassegnate dtri t.tutneri da uno a diciassette, che

quelle allcora chiuse. contrassegrlate dai nurneri da diciotto a ventiquattro, vengono inserite in apposito plico

che viene sigillato con nastro sui cui lembi vengono apposte le firnre dei conrponenti della Comrnissione.

Detto plico viene consegnato in custodia al segretario della Cornntissione che lo deposita in apposito armadio

nretallico. chiuso a chiave. situato irl locale dell'Lrfficio personale.

L,a seduta ha termine alle ore 19.50. I
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Letto. confermato e

Il Presidente

Il Segretario

COMLINItr DI GALATONE
Provincia di I-ecce
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OGGETTO: selezione pubbtica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato e a tempopieno di un 'rlstruttore Direttivo;, ctg.D, posizione economica Dl, per il settore Economico -Finanziario. votazione elaborati in oldine di numero progressivo.



COMUNE DI GALATONE
PROV. DI LECCE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a

tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione economica Dl, per il Settore Economico -
Finanziario. Votazione elaborati in ordine di numero progressivo.

Il Presidente

Il Segrqtailio
l-
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Votazione
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seconda Drova

Cognome e Nome del candidatoVotazione
attribuita prima
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COMLTNE DI GALATONtr
Provincia di L,ecce

OGGETTO: Verbale della 6^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione

economica D1, per il Settore Economico - Finanziario. Correzione prove scritte.

L'anno duemiladiciannove, ilgiorno sette del mese di marzo, alle ore 15,00, si è riunita [a

Commissione di cLri all'oggetto, nominata con determinazione del segretario generale n. 1076 R.G. del

23.10.2018. corne rnodificata con successiva determinazione nol R.G. de\22.01.2019.

Sotto presertl i:

-Dott.ssa Consuelo Tartaro. Segretario Generale del Comune .. Presidente

-Dott.ssa Carmela Pedico, Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Ciovanni Rizzo, Resporrsabile del seffore Finanziario TribLrti delComune diAndrano......Componente

Le funzioni di Segretario della Comrnissione vengorlo assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario

Responsabile del Settore AA. GG. del Comune, nomiuato con lo stesso atto.

Preso atto degli adempimenti da espletare nella seduta odierna la commissione verifica l'integrità del plico

sigillato contenente gli elaborati delle due prove scrittet procede quindi all'aperlura del plico e prendè atto

che ci st',no 24 bLrste bianche contenerrti gli elaborati delle due prove scritte e 2 buste singole di colore giallo

appartenenti a candiclati che non si sorro presentati nella seconda prova scritta e che, qLrindi. non saranno

aperte.
Le buste bianche ripor-tanti inumeri da uno a diciassette sono apefte in quanto gli elaborati contenuti relativi

alla prirna prova scritta sono statigià oggetto divalutazior-re nella precedente seduta del2l febbraio u's.

Verificata, quindi, la integrità delle buste contrassegnate dal nunlero diciotto al nltmero ventiquattro e la

inesistenza di aperture o segni di qualsiasi tipo sulle stesse. procede cronologicamente ai seguenti

adempirnettti:
/ aperlura della bLrsta biarrca contrassegnata con il numero diciottil, estraziotte delle due buste sigillate

cli colore giallo contenenti ogrruna I'elaborato della relativa prova ed apposizione dello stesso

rrumero su entrambe le buste;
,/ apeftura della busta relativa alla prima prova scritta, contrassegnata all'esterno dal timbro datario

riportante la data del 21 .02.2019, apposizione del numero corrispondente sull'elaborato e sulla busta

piccola conteneute il nominativo del candidatoi
,/ leffura dell'elaborato da parle dei conrmissari e del presidente, a rotaziotre:
,/ annotazione del voto espresso in trentesimi, in cifre ed in lettere. sull'ultima pagina dell'elaborato

co1 la firrna sgllo stesso di tutti i conrponetrti della contl.t.tissiot.le e del segretario;
,/ annotazione su elenco nuurerico. allegato al presente verbale qr.rale parte integrante e sostanziale, del

nulrìero progressivo dell'elaborato corì accatlto la votazione risultante dallo stesso;

Le sudclefte opeiarioni sono eseguite in nraniera identica, senza soluzione di continuità, per le altre buste

relative alla prirrra prova scritta contrassegr.rate dal nLltltero diciannove al tlurnero ventiquattro.

Si cla atto che durante la correzi«lte clegli elaborati le buste piccole. cotrtenenti le generalità dei candidati,

sono rimaste chiuse.

Alle ore 19,00 la Commissione clecide di sospendere i lavorie di aggiornarsi per il giorno 14.03.2019, alle

ore 8.30. per la prosecuzione della correzione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta'

Tutte le buste contrassegnate dai numeri da uno a ventiquattro vengollo inserite in apposito plico che viene

sigillato cor1 rlastro sui cui lembi vengono apposte le firme dei componenti della Commissione.

Dàtto plico viene consegnato in custodia al segretario della Cornmissione che lo deposita in apposito armadio

metallico. chiuso a chiave. situato in locale dell'Lrfficio personale.

La seduta ha termine alle,ore 
119.20.

It President" U:l atì ,'-t.; I componenti

.*i,*-Il Segretario



COMUNE DI GALATONE
PROV. DI LECCE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.f), posizione economica Dlo per il Settore Economico-
Finanziario. Votazione elaborati in ordine di numero progressivo.
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COMUNtr DI GALATONE
Provincia di Lecce

OGGETTO: Verbale della 7^ seduta della Commissione per Ia selezione pubblica per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione
economica Dl, per il Settore Economico --Finanziario. Correzione prove scritte, identificazione
candidati e determinazione data prova colloquio.

L'anno dLrerniladiciannove, il giorno quattordicidel mese di marzo, alle ore 9.00 siè riunita la

Commissiorre di cui all'oggetto, nominata con determinazione del segretario generale n. 1076 R.G. del

23.10.2018. conre rnodificata con sLrccessiva deternrinaziotre nol R.G. de\22.01.2019.
Sono presenti:

-Dott.ssa Consuelo Tartaro. Segretario Generale del Clomune .. Presidente

-Dott.ssa Carntela Pedico. Dipendente Direttivo Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia...Componente
-Dott. Giovanni Rizzo, Responsabile del settore Firtanziario TribLrti del Comune diAndrano......Componente

Le firnzioni di Segretario della Cor-nrnissione vengono assolte dal Dott. Maurizio Pagano, Funzionario

Responsabile del Settore AA. CG. del Comune, nominato con lo stesso atto.

Preso atto clegli adernpimenti da espletare nella seduta odierna la cornmissione verifica l'integrità del plico

sigillato contenerlte gli elaborati delle due prove scritte; procede quindi all'apertura del plico e prendè atto

che ci solo 24 bLrste bianche conteneuti gli elaborati delle due prove scritte e 2 buste singole di colore giallo

appartenenti a candidati che non si sorro presentati nella seconda prova scritta e che, quindi. non saranno

apefie.
Le blste bianche riportanti i numeri da uno a ventiqualtro sono apefte in quanto gli elaborati contenuti

relativi alla prima prova scritta sono stati già oggetto di valutazione nelle precedenti sedute del2l febbraio e

del 7 marzo u.s.

l-a Clomrrissione. preso atto cli qlranto espresso nel verbale no2 in data 29.01 .2019, procede quindi alla

cttr.reziole della secopcla prova scritta per rsoli candidati che hanno riportato nella prirr-ra prova scritta la

valutazione t-ninitra di 2l130.
Verifìcata. qLrincli. la integrità delle bLrste ivi contenute relative alla seconda prova scritta e la inesistenza di

apefiure o segni cli qLralsiasi tipo sulle stesse, procede cronological-nente ai seguenti adempimenti:
,/ apertura deLla busta relativa alla seconda prova scritta, contrassegr-rata dal nLllrìero due, apposizione

clel numero corrispondente sull'elaborato e sulla busta picoola contenente il nominativo del

candidato:
,/ lettura dell'elaborato da parle dei commissari e clel presidellte, a rotaziotte;
,/ aunotazione clel voto espresso in trentesimi. in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina dell'elaborato

cop la fìrrra sullo stesso di tutti i componenti della commissione e del segretario;
,/ anuotazione sll elenco numerico, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, del

llumero progressivo dell'elaborato cort accatrto la votazione risttltante dallo stesso;

Le suddefte opeiarioni sono eseguite in maniera identica. senza solLlzione di continuità, per le altre buste

relative alla seconda prova scritta corltrassegnate dai nurneri tre, dieci, qLrattordici, qLrindici, diciotto.

Alle ore 1.1.00 la Commissione decide una sospensione dell'attività per patlsa prallzo.

Alle ore 15.30 ripreltclono i lavori con la correzione dell'elaborato cotrtrassegnato dal rrumero ventuno. Gli

stessi prclseg,,nni'.r sino alla correzione degli elabor"ati ventidue e ventiquattro. Nel corso dell'attività si

registra r-ttta brer,e sospettsiorre dalle ore l7.l 5 alle ore l7'30'

Si da atto che durante la correzione degli elaborati le buste piccole. conteuenti le generalità dei candidati'

sono ritrraste chiuse.

Ternrinata la correzione di tutti gli elaborati relativi alle dLre prove scritte e proceduto ad un ulteriore

controllo, i, particolare sulla coirispondenzatra il nurnero progressir,'o ed il voto risttltante dai singoli atti

con i meclesinri clati ripoftati sull'elenco allegato al presente verbale, la commissiorte procede alla apertura

delle buste cortteuenti le schecle con le gerreralità di ogni singolo candidato'

Su ogni scheda viene subito annotato lo stesso lìr-uìlero progressivo già apposto sulla busta che la contiene e

sugli'elaborati ed il nominativo risultante dalla stessa viene registrato, itl corrispondenza del numero di

coptrassegno. sLr sp r.rpico elenco riepilogativo e complessivo dei voti, allegato al presente verbale, in modol
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che dallo stesso risulti:



COMTJNE DI GALATONE
Provincia di L,ecce

l) il numero progressivo attribr"rito agli elaborati:
2) la votazione assegnata agli stessi:
3) il norninativo del concorrente che ne è risultato l'autore.

Detto elenco viene firurato alla fine delle operazionidatutti icornponenti della cornrnissione e dal segretario.
A questo punto la corlrnissione. preso afto delle prescrizioni risultanti dall'avviso di selezione e dal
regolamento dai qLrali risulta che conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che hanno riportato in

ciascuna prova scritta la votazione di aln-reno ventur.ro/trentesimi (21 130). dà atto che sorro ammessi alla
prova colloquio i candidati sotto elencati, avendo gli stessi conseguito in entrambe le prove scritte il
punteggio rninimo di2ll30 previsto dall'avviso di selezione e dal regolarrìento vigente presso il ComLrne di
Galatone: Nocco Serenat Forte Enea, Dorini Ilenia: Meneleo Addolorata: CavaleraAndrea. Perrone Daniela.
Atalfinestabiliscechelaeffettr.razionedellaprovacolloquioavverràil l5aprile2019,alleorel5.30.
Per la comunicazione ai candidati che hanno superato entrambe le prove scritte e, quindi, ammessi alla prova
colloquio. la Commissione decide di predisporre apposito avviso. da pLrbblicare all'Albo Pretorio e sul sito
web lstituzionale - Sezione Bandi di Concorso -. da effettuarsi ad opera del Segretario della Commissione,
con valore di notifica ad ogni effetto. h-roltre, per tutti icandidati che hanno partecipato a entrambe le'prove
scritte sarà data cornunicazione a rrìezzo rnail dell'esito consegttito.

La seduta ha termine alle ore 19.00.

Letto. conferrlato e sottoscritto

Il Presidente I Componenti

It Segretari" ; i}b/



COMUNE DI GALATONE
PROV. DI LECCE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un "Istruttore Direttivo", Ctg.D, posizione economica Dl, per il Settore Economico -
Finanziario. Votazione elaborati in ordine di numero progressivo.

Votazione
attribuita prima

Votazione
attribuita

Cognome e Nome del candidato

11 l3o'
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COMUNE DI GALATONE
PROV. DI LECCE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato e a

tempo pieno di un "Istrutìore Direttivo", Ctg.D, posizione economica Dl, per il Settore Economico -
Finanziario. Votazione elaborati in ordine di numero progressivo.

Numero
d'ordine

Droqressivo

Votazione
attribuita prima

Drova

Votazione
attribuita

seconda prova

Cognome e Nome del candidato
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COMUNIE DI GALATOI{E
Provincia di Lecce

OGGBTTO: Verhale della 8^ seduta della Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esamiper I'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un "Istruttore Direttivorr, Ctg.D, posizione
economica f)1, per il Settore Economico - Finanziario. Valutazione dei titoli, prova cottoquioe
graduatoria finale.

L'anno drrenriladicianrrove. il giorno quindicidel mese cli aprile. alle ore 13.00 siè riunita la
Conrmissiolle di cr-ri all'oggetto. nominata con determinazione del segretario generale n. 101-6 R.G. del
23.10.2018, come modificata con successiva deterrninazione nol R.G. del22.01.2)lg.

Sorro presenti:
-Dott.ssa Consuelo Taftaro. Segretario Generale clel Cornune .. presidente
-Dott.ssa Carmela Pedico. Dipendente Direttivo Sezione Bilarrcio e Ragiorreria Regione puglia...Cornponente
-Dott. Giovanni Rizzo,Iìesponsabile del settore I"inanziario'l-ributr del Comune diAnd.anÀ......Componente
Le firnziotli di Segretario della Commissione vengono assolte dal Dott. Maurizio pagano, Funzionario
Responsabile del settore AA. GG. del comune. nominato con lo stesso atto.
Preso atto degli aderrpimenti da espletare nella seduta oclienta, la Cornmissione decide di effettuare la
valutazione der titoli prirna della prova colloquio. conformemente alle prescrizioli risultanti dall,awiso di
selezione. Pertanto, prende in carico le domande e tutta Ia documentazione ad esse allegata relative ai soli
candidati che hanno sllperato entrambe le prove scritte, procede per ogni candiclato allavalutazione dei titoli
presentati, nel rispetto dei criteri risultanti dall'avviso e con le modalità già stabilite e ripoftate nelverbale
della seconda riuniotle. Vengono esalninate le singole domande. assegnanclo man mano il punteggio alle
categorie dei titoli, seguendo le sLrddette disposizioni. Per ciascuna domanda esaminata viene di seguito
trascritto iltotale del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, mentre la valutazione in clettaglio per
ogni singola categoria è ripoftata nelle schede individLrali allegate al presente verbale (AIl. A):
Cognome e nome Punteggio .

Nocco Serena ......... I .273110
Forte E,nea .3|.46110
Dorini llenia. .......1.018/10
Meneleo Addolorata .......2.500i l0
Cavalera Andrea .... 1.355/10
Perrorre Daniela .... 1.509/10

Terminata la valutazione dei titoli, Ia conrmissione viene integrata con -uli esperti per la prova della lingua
inglese e per l'inlòrtnatica. rispettivamente Dott.ssa Cretì Marlina e Ing. Claione Antonio. La Commissione
procede. quindi, a determinare le domande che saranno argomento della prova colloquio. stabilendo per ogni
candidato tre quesiti attinenti le rnaterie di esame. tra quelle previste dall'avviso di selezione.
Vengono preparati sette pagine riportanti ciascuna tre domande, in modo che ciascuno dei sei candidati
ammessi abbia la possibilità di sceltal sLr fogli separati l'espefto di IingLra e di inforrnatica propongono i brani
di lingLra straniera da leggere e tradurre e le domande di informatica. L'acceftamento sulla lingua straniera e
sull'infornratica non darà luogo ad alcun pLrnteggio. ma solamente alla fonnulazione di un giudizio:
fàvorevole (ri scontro positivo ) sfavorevo le ( ri scontro negativo ).

TLrtte le singole pagrne \engono firtnate dai conrponenti Ia cor.nrrrissione e dal segretario. ripiegate ecl inserite
ilt sette bLrste r:gttali. attc'rttitne. chiuse e controlìrrlate sui lernbi di chiLrsLrra. riporlanti la sola intestazione
Cornune di Galatone.
Ternrinati ipredettiadempimenti.alleore 15,30 laCommissionesi spostapressolasalaconsiliare,apertaal
pLrbblico. dove si svolgerà la prova d'esarne. Procede. qLrindi. all'appello e risultano presenti: Forte Enea,
Nocco Serena, Meneleo Addolorata, Cavalera Andrea, Dorini Ilenia e Perrone Daniela.
hlizialaprovail candidatoForteEnea.nel rispettodell'ordinealfabeticoessendo stataestrattaatalifini i1
sede di seconda prova scritta la lettera "E".
Il candidato. esibisce il docunteltto di riconoscirnento. C.l. AV9056103 nlasciato dal Comune di Copertino,
estrae Lllìa bLrsta. dà lettLtra delle domande ivi contenute ed espleta la prova alle ore 15.45.

\r K*IY



COMUNE DI GALATOI{E
Provincia di Lecce

La pagina contellente le domande, sottoscritta dal candidato. viene allegata al presente verbale come"AIlegatonol". Infine. Ieggeetraduceunbranonellalinguastranieraèrispo,ìdesulladomandainmateria
irr lorrnat ica.
Alla fine clella prova la Commissione invita ilcandidato e le altre persone presenti ad uscire dall,aula, quindr
previa va I utazione assegna i I seguente purrteggio: ventidue/trentesimi.
Viene invitato ilcandidato che segue in ordine alfabetico Meneleo Addolorata che esibisce ildocumento di
ricotloscimento, C.l. AU0l2l935 rilasciato clal Comr-rne diTaviano. QLrincli Ia stessa estrae una busta, dà
lettura delle domande ivi contenute ed espleta la prova alle ore 16.15.
La pagina contenellte le domande. sottoscritta dal candiciato. viene allegato al presente verbale come
"Allegato no2". Ittfine. Iegge e traduce un brano nella lingua strarriera p-rescelta e risponde su Lrna domanda
srrlla materia ilr lorrnatica.
Alla fine della prova la Commissione invita ilcandidato e le altre persone presenti ad uscire dall,aula, quindi
previa valutazione assegna i I seguente punteggio: ventisei/trentesimi.
Viene invitato ilcandidato che segue in ordine alfàbetico Nocco Serena che esibisce il docLrmento di
ricotroscirlento' Pass. YA078l l87 rilasciato dalla Questura di Lecce. Quindi la stessa estrae una busta, dà
lettura delle dornande ivi contenute ed espleta la prova alle ore I6.40.
La pagina cotltenettte le domande, sottoscritta dal canclidato, viene allegato al presente verbale come
"Allegato no3". Ittfine, legge e traduce un brano nella Iingua straniera piescelta e risponde su una domanda
srrlla rnaleria inforrnatica.
Alla fine della prova la Commissione invita il candidato e le altre persone presenti ad uscire dall,aula, quindi
previa valutazione assegna i l seguente punteggio: ventisette/trentesimi.
Viene invitato il canclidato che segue in ordine alfabetico Perrone Daniela che esibisce il docurnento di
ricotloscitrento, Cl.l. AS0678431 rilasciato dal Comune c'li Novolr. Quincli Ia stessa estrae Llna bLrsta, clà
lettura delle domande ivi conterrute ed espleta la prova alre ore r 7. r0.
La pagina colltenente le domande. sottoscritta dal cancliclato, viene allegato al presente verbale corne
"Allegato t.to4". IItfine, legge e traduce un brano nella lingLra straniera prescelta e risponde su una domanda
sul la rnateria irrlorntatica.
Alla fine della prova la Contntissione invita ilcandidato e le altre persone presenti ad uscire dall,aula, quindi
previa valutazione assegna i I seguente punteggio: ventidue/trentesimi.
Viene rnvitato ilcandidato che segue in ordine allabetico Cavalera Andrea c5e esibisce ildocLrmento di
ricolloscirnellto. C.l. Atl5l784l7 rilasciato dal Conrune cJi Galatone. Quincli Io stesso estrae una bLrsta, dà
lettura delle domande ivi contenute ed espleta la prova alle ore 17.35.
La pagina contettente le dor-nande, sottoscritta dal candidato, viene allegato al presente verbale come
"AIlegato no5". Ittfine. legge e traduce un brano nella lingua straniera prescelta e risponde su una domanda
str I la rnateria in lornrat ica.
AIIa fine della prova la Commissione irrvita ilcandrdato e Ie altre persone presenti ad uscire dall'aula, quindi
previa valutazione assegna i I seguente pLrnteggio: ventuno/trentesimi.
Viene iltvitato l'Lrltinto candidato Dorini Ilenia che esibisce il docurrento di riconoscirnento. C.l.
Al'2750700 rilasciato dal Col.nrtrte di Arnesaltt'r. QLrindi la stessa estrae gla bLrsta. dà lettura delle dorna6de
ivi contenttte. La pagina contenente le domande, sottoscritta dal candidato. viene allegato al presente verbale
come "Allegato no6"
Il Presidente. prima di dare inrzio alla prova dell'Lrltinro candrdato. procede ad aprire la bLrsta residuache non
è stata scelta. estrae ilfbglio e dà lettLrra delle domande ivi contenute. Lo stesso viene allegato al presente
verbale come "Allegato 7".
Quindi, il candidato Dorini espleta la prova alle ore 18.05 e conclude con la Iettura e traduzione di un brano
nella lingua straniera prescelta e con la risposta slr uua domanda in materia informatica.
AIla fine della prova Ia Cornmissione invita il candidato e le altre persoue presenti ad uscire dall'aula, quindi
previa valutazione assegna i I seguente punteggio: ventitre/trentesimi.
AllafinedellaprovacolloqLrioalleore l8.30si procedeatrascriverelavotazioneriportatadaciascun
candidato su apposito elenco. contenente anche la valutazione clqseguita dai candidati nellavalutazione dei
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COMUNtr DI GALATONtr
Provir-rcia di Lecce

titoli, che vielte sottoscritto da tr-rtti icomponenti della Commissiorre e dal Segretario e viene allegato al

presente verbale corne ''Allegato noS". Copia di detto elenco viene affissa alla porta dell'aula consiliare per
la irr-rmediata conosceuza dei paftecipanti e di chiunque ne abbia interesse.
Terminata la prova colloquio, i componenti esperti aggiunti, Dott.ssa Cretì Martina e Ing. Caione Antonio,

lasciano i lavori della Commissione avendo cornpletato i cornpiti per i quali sono stati incaricati.
La Comrnissione procede. quindi. le procedure per la formazione della graduatoria finale.
Prerrde in esarne ipropri precedenti verbalin"5 del 21.02.2019, no6 del 7.03.2019,n"7 del 15.03.2019,
riguardanti la correzione delle prove scritte, r.ronché ilpresente verbale n"8 in data odierna relativo alla

valutazione dei titoli e successiva prova colloquio e. previa lettura degli stessi, procede alla formazione della
graduatoria fìnale di rrerito. come di segLrito riporlata. secondo l'ordine della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, costituita dalla somma dei puntirivenienti dalla media dei voticonseguiti nelle due

prove scritte, dalvoto deititoli e dal voto delcolloquio. Il pLlnteggio finale, pertanto, viene espresso in

settantesim i.

Cognome e \ome Voto I " Pr. \/oto 2" Pr. Totalc !ledia Prova (lolloquio Totàle penerale Posizione graduatoria

2l/30 21.915 2'7 t30 50.208/704-i.87NOCa'O SI:RENA )2 81 t3o

MENELF-O ADDOLORAI'A 21.21130 22t30 +-ì.2+ 2t.Q0

7l .11130

26t30

22t30

23t30

22t30

r0 120/10

47.35U70

47.288/70

44.964/71)

Z

3

5

FORTE ENEA

DORINI II,ENIA

PERRONE DANIELA

- 23130 44 4t 2) 205

- 24t30 46,54 23 2'70

2U30 42.9t 2 r.155

22.5-l/10 4

2 | 9l/30

a'AVALERA ANDRE.,\ 2 1.68/30 2U30 12.68 2t.340 )t t70 43.695/70

Terminati i lavoridella rir-rnione odierna, la Commissione dichiara completato il procedimento relativo alla

selezione e clispone che ad opera clel Segretario vcngano trastnessi gli atti relativi all'Amlninistrazione

Corlrunale per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente della Comrnissione, inoltre, dà incarico al Segretario per la pubblicazione sul sito istituzionale e

all'albo pretorio cotnultale dell'esito della selezione.

La seduta ha termine alle ore 19.55.

Letto, conferntato

Il Presidente

Il Segretario

I Componenti
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anni .. ..punti_
anni_ ..punti_

in categoria ulteriormente infer. anni__ ..punti_

Totale categoria titoli di servizio ....punti ,z

C) I'itoli vari -

Pubblicazioni ... .........punti_
Corsi di formazione con esame finale ..........punti,(',*k I
Corsi600oreconeSamefinale,accesSolaurea.......punti

Totale categoria titoli vari.. ..........punti_j$É,

D) Curriculum professionale. ..punti .C,f. 0

TOTALE CoMPl.ESSIvo.. .....runti f ,&Y}o

t,A COMMISSIONE tN.*$w
/.: - ,'I- C)^,

COMUIIE DI GALATONE
Provincia di Lecce

Uftìcio Personale

Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo intleterminato ed a orario pieno di un
"Istruttore Direttivo, Ctg.D" per il Ser-vizio Economico-Finanziario.

SCHEDA Y ALIJT AZIONE TITOLI

Cognome e nome candidato
Luogo e data di nascita

Catesorie titoli valutabili:

A) Titolo di studio - Votazione conseguita l..L Lltf f 0...............puntij[_YF 3
Dichiarazione di lode . ..punti_
Altra l:rurca .punti_
Diploma post-universitario ...punti_

Totale categoria titolo di studio ...........pu"1i J lYÌ)
B) Titolo di servizio -

Preccdenfi servizi: in categoria sup. o analoga
in categoria inferiore



AII,'A'

Totale categoria titolo di

B) Titolo di servizio -
Precedenti servizi: in

in
in

U

Totale categoria titoli diservizio .Punti l\ 6Q

C) Titoli vari -

Pubblicazioni ... ....punti_
Corsi di tbrmazione con esame finale .punti_
Corsi 600 ore con esame finale, accesso laurea .....-.punti_

Totale categoria titoli

I
D) Curriculum prot'essionitle. .....Punti 4

rorALE coMPLESStvo. ....prnti ì lLt /1o

'.\v
,l

t
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COMTJ}{E Di GALATONIE
l)rovincia di Lecce

Liffìcio Persor-rale

pubblictr per titoli ed esami per I'zrssunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno di un
"lstruttore Direttivo, Ctg.D" per il Servizio Economico-Finanziario.

SCHEDA VALUTAZTONE TT'IOLT

Cognome e nome candidato
Luogo e data di n:rscita

Catesorie titoli valutabili:

A) Titolo di studio - Votazione conseguita 1Ò lt 10...............punti irJÀ6
Dichiarazione di lode . ...punti_
Altra l:turca . punti_
Diploma post-universitario .....punti_

studio ...Punti .t,5hG

categoria sup. o rrnaloga
categoria inf'eriore
categoria ulferiormente infer. :rnni

anni 3 b'ì..........punri
onnil- .. pu nti
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COMLI}-iE DI GALATOI{E
Pr"ovincia di Leoce

Uffìcio Personale

Jtubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato ecl a orario pieno tli un
" Istruttore Di rettivo, ctg. D" per il servizio Econornico-Finanziario.

SCHEDA VALUTAZTONE TTTOLI

Cognome e nome candidato ù ) RI h\,( I I LÈ nr'l
Luogo e dat:r di n:rscita

Categorie titoli valutabili:

A) Titolo di studio - votazione conseguital,.r-2 /110...............punri_!§t?
Dichiarazione di lode. ...-..punti -
Altra l:rurea .punti
Diploma post-universitario ......punti

Totale categoria titolo di studio ......pu"ti SrttS

B) Titolo di servizio -
Precedenti servizi: ln

in
in

di

categoria sup. o analoga
categoria inferiore
categoria ulteriormente

annr
annt---

infer. anni

Totale categoria titoli

C) Titoli vari -

servizio . .. .. . ... punti

Pubblicazioni ... ....punti_
Corsi cli formazione con esame finale ..punti.-
Corsi 600 ore con esame finale, accesso laurea .......punti_

Totale categoria titolivari.. .....punti ,/

D) Curriculum professionale.. ....pr"tl§'..L)

/

TOTALE COMPLESSIVO.. ...punti l§f(no
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Selezione

re»

4,t J

B) Titolo di servizio -
Preccdenti servizi: in categoria sup. o an:rloga anni

in categoria inferiore anni
in c:rtegoria ulteriormente infcr. anni

"-/...puntr r
..punti /
...punti /

Totale categoria titoli di servizio ...Punti

( ) Titoli vari - /
Corsi cli formazione con esame finale ..punti ù§r,
Corsi 600 ore con esame lìnale, accesso laurea .......punti-.

I ^,Totale categoria titoli vari. ...Punti Lt btj
Lt\

D) Curriculum professionale. ......Punti $r\l

TOT.{LE CON'IPLESSIVO. ....eunti 2i50lto

r.A corvrMrssroNE t fl"ù \w
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COMIJhIE DI GALATOI{E,
Provincia di Lecce

tJl{rcio Personale

pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo incleterminato ed ir orario pieno di un
" Istru ttore Direttivo, Ctg.D" pe r il Servizio Economico-Finanziario.

SCHEDA VALUTAZTONE TTTOLI

Cognome e nome candidato
Luogo e data di nascita (

Categorie titoli valutabili:

A) Titolo cli studio - Votazione conseguit, ,{431t 10...............pun ,, 4 ^Dichiarazione di lode . ...punti Q5-,i
Altra laurca ..punti
Diploma post-universitario ......punti__

Totale catcgoria titolo di studio Punti
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COMLI}.JE Di GALATONIT

:{
rii Provincia di L.ecce

Uftìcio Personale

Selezione pubblica per titoli ed csami per l'assunzione a tempo indeterminato ed a orario
" [struttore Direttivo, Ctg.D" per il Sen,izio Economico-Finanziario.

SCHEDA VAT,UTAZTONE TTTOLI

Cognome e nome candidato
Luogo e data di nascita

Categorie titoli valutabili:

A) Titolo di studio - Votazione conseguiro /rÙlf 10...............punfijl:',5
Dichiarazione di lode.. ...punti ,z
Altra laure:e ..punti /"
Diploma post-universitario .....punti ,/

pieno di un

Totale categoria titolo di studio

B) Titolo di servizio -
Precedenti sen,izi: in categoria sup. o analoga

in categoria inferiorc
in categoria ulteriormente

annr
anni

infer. anni

i LA COMMTSSIONE

'{fr.

,s

.....punriQ\\55

...punti_
.. punti_
..punti_

Totale categoria titoli di servizio .punti

C) Titoli vari -
Pubbticazioni.. ....punti
Corsi di fbrmazione con esame finale .punti_
Corsi 600 ore con esame finale, accesso laurea .......punti_

Totale categoria titoli vari. ...Punti l'

D) Curriculum professionale. ....punti .-L,ltC

To'tALE COVIPLESSIVO. ....punti J,,i§§16

tì
il
li,l

.{>
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COMLJ}.{T Di GALATONIT
Provincia di L.ecce

Uflìcio Personale

Jlubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno di un
" Istru ttore Direttivo, Ctg. [)" per il Servizio Econom ico- Finanziario.

SCIIEDA VALUTAZTONB TTTOLT

Cognome e nome canclidato r ti

Luogo e data di nascita (, I \-,1\ll
Categorie titoli valutabili:

A) Titolo di studio - Votazione consegu!rn§[lf 10...............punti Q\ § C I
Dichiarazione di lode. ....punti_
Altra laure:r .. punti_
Diploma post-universitario ...... punti_

Totale categoria titolo tli studio .........Pun,i U,§Cj

B) Titolo di sen,izio -
Precedenti servizi: ln

in
in

categoria sup. 0 analoga
c:rtegoria infcriore

...punti_
.. punti_

anni_
anni_

categoria ulteriormente infer. anni_ ..punti_

Totale categoria titoli di servizio .......Punti

C) Titoli vari-
Pubblicazioni.. ..punti-ttrCt
Corsi di formazione con esame finale ..punti_
Corsi 600 ore con es2ìme finale, accesso laurea .......punti_

Totale categoria titoli vari. ....Punti

D) Curriculum professionale. ......Punti ( r6C

TOTALE COMPLESSTVO. ...punti f ,5§\lrO



coMLrNtr DI
Provincia

GALATONE
di Lecce /lt,2'

Il risultato di arnministrazione: modalità di calcolo, composizione ed eventuale
destinazione

Secondo il Piano dei Cor-rti Frnanziario, l'Allegato r-r. 611 al D.Lgs. 118/1 1,

come sono suddivise le entrate e le spese?

I pareri dei responsabili sulle deliberazioni degli organi collegiali

iiì1\ \

i
,

\
I

Piazzà ( ()stàdura n. I -l'el.(l8f386l9ll (ar 0833ti65053
e-mail Dcrsonale .i..comune.galatonc.le.it

Clocl Fisc 82001290756 Part lVA 0237722.0751
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Doctors, or me-dical professionals who specialize in providing health-

related assistance to patients, are some of the most respected individuals

in America and the world. lt's the responsibility of doctors to help those

who feel less-than-stellar to determine the underlying health issue(s) and

recommend an effective treatment (or remedy to a disease, disorder, or
cond ition ).
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EXCEL a cosa serve? Erencare arcune funzioni diquesto software.
Kft, 2.
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COMUNtr DI GALATONE
Provincia di Lecce w:

I1 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Cosa rappresentano nel bilancio dell'Ente i residui attivi, residui passivi

economie vincolate

Diritto di accesso civico
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PiÀzzà (lostàdura rr. I 'I t1.083386{91.1 ftx 083J865051

unn.comune.galatonc.lc,it r-nrail prrsonllr,'rr,conrunc.galatonc.lc.it
Cod Fisc 820012t)()756 Pari IV.\ 02]77220757
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Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is

John. The daughter's narne is Sarah.The Smiths live in a house. They have

a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in
the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms.
They sleep in the bedroorns. They keep their clothes in the closet. There is

ene bathroom. They brush their teeth in the bathroom.
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Quale significato hanno le parole HARDWARE e SOFTWARE? ll sistema operativo Windows a quale delle

due categorie appartiene? Tastiera e mouse a quale delle due categorie appartengono?
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Provincia

Ai sensi dell'Allegato Al2 al D.Lgs. 118/11 paragrafo 3.6, lettera c., cosa si
intende per "contributi a rendicontazione" e come vengono contabilizzatiin
entrata e in spesa?

Descrivere brevemente la struttura del bilancio di previsione

Limiti al diritto di accesso

COMLTNT DI GALATONE
di Lecce

4ll '^3'A

-/ 
6.--c,(co-;

Piazza Costadura n. I 'fel.()83386{914 far 0833865053

ulvn.comune.galatone.le.il e-mail personalc Lcomune.galatone.lc.it
(od Fisc t11001290756 Part IVA 0237722(t'751
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My name is Bob. Each day I drive my kids to school. My daughter goes to
a school that's far from our house. lt takes 30 minutes to get there. Then I

drive my son to his school. lt's close to my job. My daughter is in the sixth
grade and my son is in the second. They are both good students. My
daughter usually sings her favorite songs while I drive. My son usually

sleeps.l arrive at the office at 8:30 AM.
\
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woRD a cosa serve? Erencare arcune funzioni di questo software.
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COMLINE DI GALATONE
Provincia di Lecce

Le variazioni di bilancio di cornpetenza del responsabile di servizio trnanztarto

Adenrpimenti correlati ad incarichi di consulenze elo collaborazioni

Il preavviso di rigetto
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Piàzza Clostadura n. I Te1.08J386.{91,1 frx 0833865053
w'x n.comune,galatone.le.it e-mril rrersonale(allcomune.galatone,le,il

Cod Fisc 82001290756 Part lVA 02377221)751
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Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go

to each school day: English, art, science, mathematics, Bym, and history.

His mother packs a big backpack full of books and lunch for Lucas.His first
class is English, and he likes that teacher very much. His English teacher

says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he

is a good student.
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COMLINE DI GALATONE
Provincia di Lecce
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Il PEF della TARI

La competenza frnanziaria potenziata e le sue implicazioni nella gestione

contabile dell'ente

Conferenza di 'servizi decisoria
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Piazza Costadura n. I Te1.0833864914 fax 0833865053
lvn,w,comune.galttone.le.it e-rnail pcrsonale(a)comune.qalatone.le.it

Cod Fisc 82001290756 Part lVA 02371220751
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Police officers are law enforcement professionals whose job it is to
protect citizens, solve crimes, and assure that rules and regulations are

followed. Similarly, firefighters serve the public by responding to fires

(and other emergency situations) and using high-tech equipment to
extinguish these fires, while bringing any individuals who're in danger to
safety.
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Quale significato ha l'acronimo E-MAIL e a cosa serve? con quali programmi si può gestire questo servizio?
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COMTINE DI GALATONE
Provincia di Lecce
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Riaccerlamento ordinario dei residul

L,utrlizzo delle entrate a specifica destinazione e dell'anticipazione di tesoreria

Diffèrenz a tra appalto pubblico e concessione
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Piàzza Costàdura n. I Te1.083386491'l fax 0833865053

11,u'\\.comune.galatonc.!t!i! e-màil Dtrsonalei'alcomunc'ellatonc'le'it
Cìrd- Fisc. 8200ì2t)0756 Part lVA 02311220151
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I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister,

and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a

nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in
school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother
also lives with us. She came from ltaly when I was two years old. She has

grown old, but she is still very strong. She cooks the best food!
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POWERPOINT a cosa serve? Elencare alcune funzioni di questo software.
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COMI-INE DI GALATONE
Provincia di Lecce

/ t*crl.rl

/r/ rt/,-,/,t
Il ravvedimento nei tributi locali

Le fasi dell'entrata e della spesa

I1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

,?7n
-+J\ù U'ttt

Piazza Costadurn n. I Te1.083386'1914 fax 0833865053

n'n'n'.comune.galatone.lc.it e-mtil personale(dcomunt.galatonc'le'il
Cod Fisc 820012S0756 PartlVA 023'77220757
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ljust returned from the greatest summer vacation! lt was so fantastic, I

never wanted it to end. I spent eight days in Paris, France. My best
friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in
the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a

wonderful view.We visited many famous tourist places. My favorite was
the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that
was a special treat for me.
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COMTJNE DI GALATONtr
Pro'incia cli Lecce - 
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Selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno di un
"Istruttore Direttivo, Ctg.D" per il Servizio Economico-Finanziarb. Risultati vqlutazione titoli e

D!'ovr tullouuio.

Vo\azione prot,a coI|oquio

la-,to
a:

Esilo conoscenze linguu .straniero e

principali tecnologie - applicazion i
infbrnrutic'he

favorevole sfavorevole

favorevole sfavorevole

favorevole sfavorevole

favorevole sfavorevole

favorevole sfàvorevole

sfàvorevole

Forte Enea

1,018/10

Galatone, l5 aprile 2019

Il Presidente: Dott.ssa Consuelo Tartaro

I Componenti: Dott.ssa Carmela Pedico

Dott. Giovanni Rizzo

Componenti aggiunti: Dott.ssa Martina Cretì

Ing. Antonio Caione

Il Segretario: Dott. Maurizio Pagano

JI

Cognotne e nome Llel

cunditloto

Votozione titoli

Meneleo Addolorata

Nocco Serena

Perrone Daniela

Cavalera Andrea

Dorini llenia
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