
VERBALE N.6
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI 
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT D POS ECON. D1 A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.
Addi 14 aprile 2020  alle ore 13.30 presso i locali della residenza municipale del comune di 
Ramacca in piazza Umberto si è riunita la commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui 
in oggetto, nominata con determina n. 21 del 4.2.2021 dell’area 1 del Comune di Ramacca. 
Sono presenti:
la dott.ssa Torella Loredana (presidente) segretario generale dei comuni di Belpasso-Camporotondo 
Etneo e Ragalna;
il dott. Bronte Luigi (componente) segretario generale dei comuni di Mascalucia e Nicolosi;
dott. Sorbello Mario Rosario (componente) comandante della Polizia Municipale del Comune di
San Gregorio di Catania.
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Cristina Di Mauro.

La commissione qui riunita prende atto che in base alle risultanze dell'ultimo verbale del 14 aprile 
la candidata ammessa alla prova orale è la dott.ssa ANNARO FRANCESCA.

Esaurito l'espletamento delle prove scritte della procedura concorsuale in oggetto indicata, in data 
odierna si riunisce per stabilire i criteri e le modalità di espletamento della prova orale.

La prova orale in base a quanto statuito nel bando di concorso, verterà sulle materie oggetto della
prova scritta.  Inoltre  nel  corso  dell'espletamento  della  prova orale  verrà  accertata  da parte  dei
candidati ammessi, la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse che
non darà luogo all'attribuzione di un punteggio valido ai fini della valutazione finale, bensì solo ad
un giudizio di idonea conoscenza.

La commissione decide che la prova orale avrà una durata complessiva massima per ciascun 
candidato di trenta minuti.

Decide di suddividere le domande nei seguenti gruppi:

1 ordinamento degli enti locali, elementi di diritto amministrativo e di diritto 
costituzionale, norme  del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione (d.lgs 165 del 2001)  e CCNL vigenti,codice appalti;

2  elementi di diritto penale e procedura penale;   legislazione su commercio o ambiente ed 
edilizia  
3 normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; elementi di protezione civile.; 

disciplina sulla immigrazione; 
4  codice della strada, normativa in materia di Polizia Locale,  Polizia Amministrativa, e 

Pubblica sicurezza
  Per ciascun gruppo di domande verrà formulata a ciascun candidato una domanda.

Preso atto del numero dei candidati ammessi alla prova orale (che è pari a uno) si stabilisce che le 
domande da formulare al candidato, verranno dal medesimo e per ciascun gruppo sorteggiate in un 
plafond di n. 3 domande (tot 3 per ogni gruppo di domande).  

I commissari il giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale, formuleranno n. 4 domande
per un tot di  n 1 per ciascuno dei quattro gruppi sopra indicati  e ad ogni domanda di ciascun
gruppo corrisponderà un numero.

Il numero che verrà estratto dal candidato dall'urna che verrà predisposta, corrisponderà al numero 
assegnato alla domanda dalla commissione e su cui il candidato dovrà relazionare.

Al  termine  della  prova  orale  verrà  accertato  dai  commissari  la  conoscenza  dell’uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 



La commissione dà atto che la valutazione della prova orale, che si considererà superata se si otterrà
una votazione minima di 21/30, avverrà secondo i seguenti criteri:

1 completezza ed esattezza della risposta;

2 capacità espositiva e padronanza della materia;

3 capacità di sintesi e di collegamento con altri argomenti;

4 capacità di rispondere alle domande di approfondimento eventualmente proposte dalla 
commissione.

Si stabilisce che ciascun commissario avrà a disposizione 10 punti per la valutazione di ciascuna 
risposta fornita dal candidato e che potrà assegnare un punteggio che va da 0 a 10. I punteggi dati da
ciascun commissario a ciascuna risposta verranno sommati.

Il voto finale del candidato verrà determinato nel seguente modo:

totale punteggi conseguiti alla domanda n. 1: 21

totale punteggi conseguiti alla domanda n. 2: 18

totale punteggi conseguiti alla domanda n. 3: 15

totale punteggi conseguiti alla domanda n. 4: 15

totale: 69 / 4 = 17,25  punteggio assegnato al candidato per la risposta.

Il punteggio della prova orale sarà dato dalla media della somma dei punteggi  conseguiti a 
ciascuna risposta.

La commissione stabilisce di esaminare il candidato in unica seduta che viene stabilita per il 
giorno 18 maggio   dalle ore 16 presso l'Auditorium del centro sociale di via Marco Polo. 

Il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento in corso di 
validità.

La commissione aggiorna i propri lavoro a giorno 18 maggio alle ore 15,00 per gli 
adempimenti sopra indicati.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.00 dando atto che in seduta riservata verranno 
stabilite le 3 domande per ciascuno dei quattro gruppi sopra indicati da sottoporre ai 
candidati. 

L.C.S.

F.to dott. Torella Loredana presidente;

F.to dott. Bronte Luigi 

F.to dott. Sorbello Mario Rosario 

F.to dott.ssa Di Mauro Cristina


