
                         

VERBALE N. 3 

del  19.08.2022  

Concorso pubblico, per  titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di un posto di  istruttore direttivo  amministrativo  - contabile 

– Cat. D, posizione economica D/1 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali .  

Insediamento della commissione – Svolgimento ordine dei lavori –  

Prova orale – Graduatoria - .     
 

L’anno duemila ventidue il giorno    diciannove      del mese di   agosto  alle ore  8,30 ,    si è 

riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed   esami per la copertura del 

posto in oggetto nei seguenti componenti : 

 

GIUSEPPE ROMANO                       Presidente  Componente interno   

MARISA ALTAMURA                     Componente esterno  

FRANCESCO ZIRPOLI                    Componente esterno  

 

GIOVANNI ROBORTELLA             Segretario verbalizzante         .     

con la presenza di tutti i suoi componenti. 

 

con la presenza di tutti i suoi componenti. 

E dei componenti esperti nelle prove di lingua inglese ed informatica 

 

MARIELLA RIVELLI  E DOMENICO MONSERRATI nominati con determina del responsabile 

del procedimento n. 10/88 del 10.11.2021 che , presa attenta visione dell’elenco dei concorrenti 

ammessi alla prova orale , singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, 

n. 487 e dell’art. 14 del Regolamento , 

D I C H I A R A N O 

 

I componenti aggregati che non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi e tra essi e i 

concorrenti , ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e che non sussistano cause 

di inconferibilià . 

 

INDI  

LA COMMISSIONE  

 

VERIFICATA E RICONOSCIUTA 

 

regolare la propria costituzione,   

 

PRENDE IN ESAME : 

 

a) il «  Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di assunzione “ 

approvato con delibera di giunta comunale n. 160 del 18.12.2019  ; 

b) la determinazione n. 7/772 del 28.12.2019 con la quale il concorso in argomento è stato 

bandito; 

c) il bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 8 del 28.1.2020 con scadenza il 27.2.2020 ; 

d) i verbali delle sedute precedenti di seguito indicati : 

• Verbale n. 1  del 29.7.2022 ; 

• Verbale n. 2  del  3.8.2022; 

 

La Commissione, tenendo conto della lettera D1) del bando , che per quanto concerne la prova 

orale prevede quanto segue : 



Prova orale – massimo punti 30  

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto in ciascuna prova scritta una 

votazione non inferiore a 21 punti.  

La prova orale consisterà in:  

 un colloquio sulle materie oggetto del programma di esame ;  

 una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse: Microsoft Office (Word - Excel) e programmi Open Source;  

 una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese; 

 

per le predette prove la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti  

 

e decide di attribuire  massimo 27 punti per il colloquio sulle materie di esame e massimo 3  punti 

per la verifica sulla prova di informatica ( massimo 1,5) e di lingue   (massimo 1,5). 

 

La conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della 

lingua inglese sarà valutata con il seguente punteggio : 0,25 e multipli da 0,25 sino ad un massimo 

di 1,50   

 
Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti.  
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati nella 

giornata, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno nella prova orale.  

L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.  

 

STABILISCE LE SEGUENTI MODALITA’ SECONDO I SETTORI DI RIPERTIZIONE DELLE 

MATERIE GIA’ INDICATE NEL PRIMO VERBALE : 

 

SETTORE 1 , PUNTEGGIO MASSIMO PARI A N. 10 PUNTI :  

 

• nozioni sull' ordinamento  degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii); 

• ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali: D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs n. 

118/2011 e ss.mm.ii; 

• normativa sui tributi e fiscalità locale; 

 

SETTORE 2 , PUNTEGGIO MASSIMO PARI A N. 10 PUNTI :  

 

• nozioni generali in materia di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

• elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo agli atti amministrativi ed al 

procedimento amministrativo   (D.Lgs. 241/1990 e ss.mm.ii.); 

• nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile, amministrativo-contabile e penale 

dei pubblici dipendenti; 

 

SETTORE 3, PUNTEGGIO MASSIMO PARI A N. 10 PUNTI :  

 

• disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 

445/2000); 

• nozioni fondamentali in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa e 

tutela della privacy (L. n. 190/2012 e ss.mm.ii, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, Regolamento 

(UE) 2016/679 , d.lgs. 101/2018); 

• nozioni fondamentali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii); 

• controlli interni negli enti locali; 

• accesso agli atti amministrativi;  

• nozioni di diritto penale con riguardo ai delitti contro la P.A.; 

• sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Amministrazione Pubblica 

(D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii);  



• codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013); 

 

OLTRE A LINGUA INGLESE  E  INFORMATICA  

 

a) ripartizione punteggi 

1. primo settore                                                          punteggio max  9 

2. secondo settore                      punteggio max  9 

3. terzo settore                                    punteggio max  9      

4. lingua inglese            punteggio max 1,5 

5. informatica                                                             punteggio max 1,5 

b) domande  

1. primo settore                                                       5 domande  

2. secondo settore                     5 domande 

3. terzo settore                                   5 domande       

4. lingua inglese            5 domande 

5. informatica                                                           10 domande in 5 buste diverse ( due 

per ogni busta ripartite tra un quesito e una prova pratica – 10 minuti di tempo per 

entrambe le prove)  

TEMPI ESPLETAMENTO PROVA 30 MINUTI COMPRESO I 10 PER LA PROVA DI 

INFORMATICA. 

 

Indi il presidente inserisce in una busta quattro foglietti con su scritti i numeri da uno a quattro  e 

chiama i primi tre candidati in ordine alfabetico  (  CELANO  INFANTINO E MICUCCI ) per 

sorteggiare il numero per la prova orale . 

 

ILCANDIDATO CELANO SORTEGGIA IL N. 2  

IL CANDIDATO INFANTINO IL N. 1 ,  

IL CANDIDATO MICUCCI IL N. 4 , 

RESTA IL NUMERO 3  

QUINDI ORDINE PROVA ORALE  

INFANTINO , CELANO, STIGLIANO, MICUCCI 

 

VENGONO INSERITE IN  CINQUE URNE DIVERSE LE DOMANDE SOPRA INDICATE  

  

Indi il presidente fa presente che il candidato verrà valutato non appena finito la prova previa uscita 

dalla sala di tutti i candidati e che solo dopo la seduta dell’esame orale e l’attribuzione del relativo 

punteggio  la commissione procederà all’abbinamento delle prove scritte con il candidato aprendo 

la busta in cui è inserito il candidato da abbinare alle prove. 

  
Inizia  la prova orale alle ore 11,05 con il candidato INFANTINO che estrae di volta in volta le 
domande , a seguito della prova viene valutata secondo la procedura sopra indicata e  alla stessa 
viene attribuito il punteggio di cui infra. 
 
Prosegue la prova CELANO alle ore 11,50 , che estrae di volta in volta le domande , a seguito 
della prova viene valutata secondo la procedura sopra indicata e  allo stesso viene attribuito il 
punteggio di cui infra. 
 
 
Prosegue la prova STIGLIANO  alle ore 12,35 , che estrae di volta in volta le domande , a seguito 
della prova viene valutata secondo la procedura sopra indicata e  alla stessa viene attribuito il 
punteggio di cui infra. 
 



 
 
Prosegue la prova MICUCCI  alle ore 13,20 , che estrae di volta in volta le domande , a seguito 
della prova viene valutata secondo la procedura sopra indicata e  alla stessa viene attribuito il 
punteggio di cui infra. 
 
  
 Candidato  Prova 

orale 
Prova lingue Prova 

informatica 
Punteggio 
totale  

 INFANTINO SERAFINA 25  0,75 1 ,00 26,75 

 CELANO NICOLA 23 1,50 1,25 25,75 

 STIGLIANO GIUSEPPINA  21 1,00 0,50 22,50 

 MICUCCI MATILDE  26 1,50 1,25 28,75 

 
LE TRACCE ESTRATTE DEI TRE SETTORI SONO ALLEGATE AL PRESENTE VERBALE 
QUELLE DELLA PROVA DI LINGUE ED INFORMATICA SONO AGLI ATTI. 
 
Indi il Presidente dopo aver constatato la integrità dei plichi riguardanti la prova scritta , apre  i 
seguenti plichi che corrispondono  ai candidati a fianco indicati : 
  

Candidato  
Abbinamento 

plico 

Prova 
scritta 

 INFANTINO 
SERAFINA 

2 27 

 CELANO NICOLA 12  21 

 STIGLIANO 
GIUSEPPINA  

1 24 

 MICUCCI MATILDE  7 21 

 
 Per cui avremo il seguente risultato  finale : 
 
Candidato  Prova 

scritta 
Prova orale Titoli  Punteggio 

totale  

 INFANTINO SERAFINA 27,00 26,75 2,065 55,815 

 MICUCCI MATILDE  21,00 28,75 1,125 50,875 

 CELANO NICOLA 21,00 25,75 2,150 48,900 

 STIGLIANO GIUSEPPINA  24,00 22,50 1,200 47,700 

     
 
Indi i predetti risultati scritti a mano e sottoscritti dall’intera commissione vengono esposti alla 
visione dei quattro candidati presenti in aula  . 
La commissione alle ore  15,00 chiude la seduta  ed invita il segretario verbalizzante a trasmettere 
tutti i verbali al responsabile del procedimento per il più a procedersi. 
 

 

 

 



 

F.TO GIUSEPPE ROMANO                       Presidente  Componente interno  

 

F.TO MARISA ALTAMURA                     Componente esterno  

 

F.TO FRANCESCO ZIRPOLI                    Componente esterno  

 

F.TO MARIELLA RIVELLI                       Componente aggregato 

 

F.TO DOMENICO MONSERRATI           Componente aggregato 

 

F.TO GIOVANNI ROBORTELLA             Segretario verbalizzante         .  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

   

 

 

 



 

ALLEGATO AL VERBALE DEL 19 AGOSTO 2022 

TRACCE 

 

INFANTINO SERAFINA  

1. Salvaguardia equilibri bilancio 

2. Differenza tra efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa ; 

3. Normativa di riferimento per la valutazione dei dipendenti enti locali e relativa 

valutazione. 

CELANO NICOLA :  

1. Competenze del responsabile area finanziaria 

2. Differenza tra sessione ordinaria di un consiglio comunale e sessione straordinaria; 

3. La trasparenza nella pubblica amministrazione. 

STIGLIANO GIUSEPPINA 

1. Composizione avanzo di amministrazione; 

2. Cause di incompatibilità di un amministratore comunale ; 

3. Controllo di gestione 

MICUCCI MATILDE 

1. Variazione Bilancio 

2. Le varie tipologie di procedura di gara. 

3. Cosa si intende per part time verticale; 

TRACCE NON ESTRATTE  

1. I principi fondamentali della 241 del 1990 e ss.mm.i. 

2. Le competenze del consiglio comunale 

1. Contenuti principali del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

 

 

 


