COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

PROGRESSIONE VERTICALE, CON LE MODALITA' DEL CONCORSO PER TITOLI
ED ESAMI, A N. 2 POSTI DI CAT. D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
PROFILO AMMINISTRATIVO - PROFILO TURISTICO PROFILO CULTURALE
PROFILO INFORMATICO
Verbale n.1/2021 della Commissione giudicatrice
(Insediamento Commissione ed operazioni preliminari: verifica eventuali
incompatibilità/inconferibilità – insediamento – criteri titoli)
L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di giugno, alle ore 15:00 in modalità videoconferenza
attraverso la piattaforma google meet, si è riunita la commissione giudicatrice per il concorso
pubblico in oggetto.
La Commissione, costituita con determinazione dirigenziale R.G. 456 del 10/06/2021 è così
composta:
- Ing. Lassandro Raffaele Vito, Dirigente Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare –
Presidente;
- Dott. Calabrese Lorenzo, Dirigente Area Amministrativa del Comune di Monopoli –
Componente;
- Dott.ssa Lacasella Giulia, Dirigente Affari Generali, Contenzioso, Personale della Provincia
di Barletta-Andria-Trani, Componente;
- Dott. Pascali Giuseppe, Istruttore direttivo Contabile del Comune di Polignano a Mare –
Segretario.
Il Presidente della commissione constatata la presenza di tutti i componenti
DICHIARA
Costituita ed insediata, a tutti gli effetti di legge, la Commissione di Valutazione per il concorso
pubblico di che trattasi.
La Commissione acquisisce tutti gli atti relativi al concorso messi a disposizione dal servizio
personale.
Ciascun componente della commissione, esaminate le generalità degli stessi e dei candidati
ammessi al concorso, con la sottoscrizione del presente verbale rende la
dichiarazione di mancanza di cause ostative di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” e all’art. 35-bis
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
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Successivamente la Commissione, sulla base delle previsioni del bando, tenuto conto che il numero
dei candidati ammessi è pari a n.5 unità, dà atto e conferma:
-

-

Che la data di selezione è da effettuarsi il giorno 30/06/2021 ore 10:00 presso la sala
Consiliare Domenico Modugno di Polignano a Mare;
Che si darà corso allo svolgimento della selezione per determinare l’ammissione dei
candidati alla prova orale, consistente nella soluzione, in 60 minuti, di quesiti a risposta
multipla sulle materie previste per la prova d’esame;
Che secondo quanto previsto nel bando di concorso (art.5 – Prove d’esame) verranno
ammessi alla successiva prova orale, tutti i candidati che avranno totalizzato un punteggio
pari a 21/30.

I candidati che non saranno registrati in occasione della suddetta convocazione, saranno considerati
irrevocabilmente rinunciatari, decadendo dal diritto allo svolgimento della successiva prova.
La selezione avrà luogo mediate la predisposizione e correzione di quiz da somministrare ai
candidati, in numero di 60 con n.3 opzioni di risposta di cui una esatta.
Il punteggio da attribuire alle risposte esatte sarà pari a 0,5.
Il punteggio da attribuire alle risposte non esatte sarà pari ad -0,15.
Il punteggio da attribuire alle risposte non date sarà pari a 0.
La seconda prova consisterà in una prova orale e si svolgerà il giorno 30/06/2021 alle ore 16:30.
La definizione dei criteri per la valutazione della prova orale, sono determinati secondo il seguente
schema:
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Macroindicatore
Efficacia
Argomentativa

Conoscenza
materia

Indicatore
Capacità di
sviluppare le
proprie
argomentazioni

Descrittore
Ricco e articolato
Chiaro e ordinato
Schematico
Poco coerente
Inconsistente

della Capacità di esporre Sa analizzare ed
in modo chiaro i interpretare
concetti
Sa descrivere ed
analizzare
Sa solo
individuare
Individua
in
modo incompleto
Individua
in
modo errato
Rielaborazione,
Capacità di
Critico
collegamenti e
effettuare
Personale
riferimenti
collegamenti e fare Essenziale
riferimenti, di
Parziale
contestualizzare
Non rielabora

Misuratore
Ottimo/Eccellente 8 – 10
Discreto/Buono
6 – 7,99
Sufficiente
4 – 5,99
Insufficiente
2 – 3,99
Nettamente
0 – 1,99
Insufficiente
Ottimo/Eccellente 8 – 10
Discreto/Buono

6 – 7,99

Sufficiente

4 – 5,99

Insufficiente

2 – 3,99

Nettamente
Insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente
Insufficiente

0 – 1,99
8 – 10
6 – 7,99
4 – 5,99
2 – 3,99
0 – 1,99

La prova orale consiste nella formulazione di quesiti volti ad accertare le conoscenze
tecniche specialistiche dei candidati e a valutare le caratteristiche personali,
comportamentali e manageriali, la motivazione e le competenze, sia di natura tecnica che
trasversali, richieste dalla posizione di lavoro da occupare.
Anche se qui non materialmente riportate, si rileggono le materie sulle quali verterà la
prova di esame, come da bando e da disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di
Polignano a Mare approvata con DGC n. . 278 del 31/12/2013 e s.m.i..
La Commissione, ai fini di precisare le modalità di svolgimento della prova orale,
decide che si predisporranno, immediatamente prima del momento di svolgimento della
prova orale, e comunque nella stessa giornata, un numero di buste, pari al numero dei
candidati ammessi più uno.
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Le buste devono risultare anonime, senza alcun segno, mentre il foglio contenete i
quesiti sarà preventivamente validato con timbro e firma della Commissione. Alla sua
apertura, da parte del candidato prescelto, il foglio domanda oggetto della prova, dovrà
essere sottoscritto anche dal candidato.
Al termine dell’esame di tutti i candidati ammessi, sempre in seduta pubblica, sarà aperta
anche la busta residua, e si darà lettura del rispettivo quesito.
Per la restante disciplina della prova di concorso e delle modalità di espletamento dello
stesso, la Commissione rimanda al bando/avviso di concorso.
Alle ore 15.35 della data odierna i lavori si concludono, con riserva di eventuali ulteriori
riunioni per ragioni organizzative in ordine alle prove concorsuali.
La Commissione prende atto delle norme riferite al protocollo di sicurezza COVID
appositamente redatte per l’espletamento delle procedure concorsuali delegando l’Ente a
porre in essere tutte le misure in esso previste.
La Commissione da atto che ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il
consenso unanime dei suoi componenti.
Il segretario della Commissione è incaricato dell’esecuzione di quanto disposto con il
presente verbale ai fini informativi ai candidati ed ai fini organizzativi delle prove.
Letto, confermato e sottoscritto.
Polignano a Mare, 10/06/2021
Il Presidente
Ing. Raffaele VitoLassandro
I Componenti
Dott. Lorenzo Calabrese
Dott.ssa Giulia Lacasella
Il Segretario
Dott. Giuseppe Pascali
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