
VERBALE N. 2

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un

posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Categoria DI del CCNL

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 9,45 e segg., in Santa

Venerina, presso la Casa Comunale, presso la Stanza del Segretario Comunale si sono riuniti

- PRESIDENTE: Dott.ssa Nerina Scandura;

- COMPONENTE: Dott.ssa Roberta Di Natale;

- COMPONENTE: Dott.sa Pietra Dello Spedale Venti;

per procedere alle operazioni preparatorie della prova scritta del Concorso in oggetto.

La Commissione provvede alla preparazione del materiale utile fornito dagli Uffici Comunali.

La Commissione procede all'elaborazione delle tre tracce relative alla prova scritta, composte da

n.20 quesiti a risposta sintetica, che saranno proposte ai candidati che sceglieranno tra i tre elaborati

contenuti all'interno di tre buste contrassegnate dal numero 1, numero 2 e numero 3. Uno dei

candidati, indicato dagli altri colleghi, sceglierà la busta contenente la prova.

Debitamente trascritte su distinti fogli, le tre prove vengono chiuse in buste separate e timbrate e

siglate dai membri della Commissione.

La Commissione, alle ore 11.15, si trasferisce presso l'Istituto Comprensivo di Santa Venerina in

via Aldo Moro per lo svolgimento della prova d'esame.

Svolge le funzioni di verbalizzante il dott. Giuseppe Licciardello, giusta determinazione Sindacale

n. 28 del 15.6.2020.

I candidati vengono invitati a presentare un documento di riconoscimento e a firmare il foglio di

presenza contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova nonché a firmare la dichiarazione

imposta dalle misure di prevenzione da Covid.

Si procede al controllo dei testi normativi e vengono consegnati i telefoni cellulari.

Risultano presenti numero 15 candidati.

II Presidente, informa i candidati che dovranno sedersi ordinariamente osservando un

distanziamento tra loro che assicuri il rispetto delle misure di prevenzione da Covid.

Prima di iniziare la prova teorica, informa i candidati sulle modalità di svolgimento della prova e

sui contenuti previsti dal bando di concorso illustra sommariamente le basilari indicazioni sullo

svolgimento della prova comunicando che il tempo a disposizione sarà di centottanta minuti e invita

i candidati a non superare per ogni risposta le 10 righe di un foglio uso bollo.

Terminate le attività di identificazione, firma e distribuzione del materiale, il Presidente ricorda ai

candidati che per lo svolgimento della prova dovranno usare esclusivamente le penne e i fogli loro

distribuiti, altresì, che il tempo a loro disposizione è di centottanta minuti; ricorda, ancora, che al

momento della consegna dovranno inserire l'elaborato senza firma né segni di riconoscimento nella

busta grande insieme con la busta piccola contenente il foglio con il proprio nome e cognome e i

dati anagrafici, il tutto debitamente chiuso.




