
COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza

Oggetto: Bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, a part-time
50% e indeterminato di IITRUTTORE VIGILANZACat. C/1.
INSEDIAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE - INDICAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

VERBALE N°1 DEL 30 LUGLIO 2020

Il giorno30 luglio 2020alle ore 15.30, col prosieguo, presso la sede del Comunedi
Laurenzana, regolarmente convocata,siè riunita la Commissione Esaminatrice per la
selezionedi cuiall’oggetto.
Sonopresenti:

* Dott. Giovanni Conte — Segretario Comunale - Presidente - Componente interno;
* Ing. Saponara Alessandra - Componente esperto esterno;
* Dott. Martino Domenico— Componente esperto esterno;

Svolge i compiti di segretario della Commissione il dipendente Dott.ssa Maria Maria
Galgano.
La Commissione riceve, a cura del Segretario della Commissione, la documentazione
relativa alla selezione e precisamente:
1. Determinazione dirigenziale n. 0018 del 31/1/2020 di approvazione del bando di

concorso e la determinazione dirigenziale n.216 del 23/6/2020 di nominadella
Commissione Esaminatrice;
2. Bandodi concorso pubblicato in data 13 marzo 2020sulla Gazzetta Ufficiale IV

Serie Concorsi ed Esami e con scadenza il 14 aprile 2020 alle ore 14.00 per la

presentazione delle domande;
4. Determinazione del Responsabile n. 108 del 04/6/2020di ammissionedei candidati
alla selezione e determinazione dirigenziale n.113 del 5/6/2020di rettifica;
5. Domandedipartecipazione dei candidati conlarelativa documentazioneallegata.
Il Presidente nonché i componenti della Commissione prendonoatto della propria
regolare costituzione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 116/2020;
La Commissione procede nei lavori e prendein esamei documenti assegnati.
La Commissione accerta che al bandodi concorso è stata data pubblicazione secondo
le prescrizioni di legge ed in particolare mediante:
* pubblicazione sul sito internet del Comune — sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Bandi di concorso” e Albo Pretorio on line;
+ pubblicazione perestratto sulla Gazzetta Ufficiale — 4° serie speciale concorsi ed

esamin° 21 del 13 marzo 2020; 2



Esaminate le generalità dei candidatidi cui alla citata determinazione, i componenti
ed il segretario verbalizzante rendono dichiarazione con le modalità del D.P.R.
445/2000 relative alla prescrizioni del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 35, comma3, lett. e) e
35-bis) e degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in merito
all’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati:
La Commissionedecidedi stabilire il seguente ordinedei lavori:
a) criteri di valutazione delle prove d’esamee deititoli di preferenza;
b) esperimento della prova preselettiva e valutazione della suddetta prova con
formulazione dei candidati ammessi alle prove scritte; la prova preselettiva consta
nella somministrazione di un test con n. 30 quesiti da risolversi in 30 minuti con 4
alternative di risposta,di cui un esatta;
c) esperimentodella provascritta teorico-pratica;
d) valutazione della provascritta e formulazione dell’elenco dei candidati ammessi
alla provaorale;
e) esperimento e valutazione della prova orale, formulazione della graduatoria di
merito con indicazioni dei punti attribuiti perle prove d’esamee punteggio finale di
ciascun concorrente;
f) eventuale valutazionedei titoli prodotti dai candidati, in casodi parità di merito, di
cui all’allegato del bandodi concorso (titoli di preferenza);
La Commissione definisce, quindi,i criteri di valutazione delle provee deititoli di
preferenza che verranno formalizzati nei relativi verbali ai fini dell’attività di
valutazione, da comunicare ai concorrenti durante lo svolgimento delle relative
prove.
* PROVA PRESELETTIVA: la prova preselettiva comedetto consisterà in un test
con30 (trenta) quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta, da risolvere in un
tempo limitato, 30 minuti, sulle materie del programma d’esame.
Sono ammessialla successiva prova d'esame i candidati che si classificano nella
prova preselettiva entro il 30° posto nella graduatoria e tutti coloro che abbiano
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
* PROVASCRITTA:la prova scritta consisterà nella redazionedi un elaborato a contenuto teorico-pratico
(descrizionediun istituto e redazionediun atto) sulle materie della provaorale, con
un tempo di4 (quattro)orea disposizione.
La commissione valuterà la prima prova scritta sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
a) correttezzae adeguatezza dei contenuti (fino a un massimodi punti 10)
b) chiarezza espositiva e capacità disintesi (fino a un massimodi punti 6)
c) completezza dell’elaborazione e grado di conoscenza della materia (fino a un
massimodi punti 10)
d) precisione terminologicae capacità di individuare l'aspetto normativo (fino a un
massimodi punti 4)
Alla prova sonoattribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimodi
21/30. _ »9 Xx ÈÒ[I



* PROVA ORALE:
la prova oraleverterà sui seguenti argomenti :

- nozioni sull’ordinamento costituzionale italiano;
- nozionidi diritto amministrativo, con particolare riferimento aldiritto di accesso
(legge n. 241/1990);
- nozionididiritto penale e di procedurapenale;
- nozioni sull’ordinamento e funzionidella Polizia locale;
- leggi di pubblicasicurezza conparticolare riferimento al TU in materiadi stranieri
extracomunitarie cittadini comunitari (D.L.vo n.286/1998 e D.L.vo n.30/2007);
- codicedella strada e relativo regolamentodi attuazione conparticolare riferimento
alle normedi comportamentoe alla procedura sanzionatoria per leviolazioni;
- Leggen. 689/1981 relativamente all’illecito amministrativo: aspetti sostanziali e
procedurali;
- nozioni sulla legislazione commerciale;
- elementidi legislazione urbanistica edilizia;
- elementi di legislazione ambientale;
- Ordinamento degli Enti locali;
- Normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
La Commissione valuterà la provaorale sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti (fino
a un massimodipunti 10);
b) completezzae precisione (fino a un massimodi punti 10);
©) padronanzadel linguaggio tecnico giuridico (fino a un massimodipunti6);
d) capacità critica espositiva e visione sistemicadei temie degli argomenti proposti
(fino a un massimodipunti 4).
Allaprova sono attribuiti 30 (trenta) punti con un punteggio minimodi21/30.
Durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua
straniera prevista (inglese) nonché dell’uso delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse (informatica).
La valutazione dei titoli di preferenza avverrà sempre in osservanza di quanto
disposto dal bandodi concorso.
La valutazionedei titoli di preferenza verrà effettuata limitatamente ai candidati che

hanno conseguito medesimo punteggio di merito.
La Commissione dà atto che, previo accordo informale con tutti i componenti, il

diario delle prove d'esame sarà individuato e pubblicato dal Presidente della presente
commissione con appositi avvisi.
La Commissione ad integrazione dell’avviso di cui sopra individua orari e sedi per
l'espletamento della prova preselettiva, delle due provescritte e della prova orale,
comeappresso specificato:
* prova preselettiva: in data 27 agosto 2020alle ore 9,30, pressola sala consiliare
Comunesito in Via Strada SS.92;
+ prova scritta: 28 agosto 2020,ale ore 9,30,presso lo stesso luogo;



+ provaorale: 10 settembrealle ore 9,30, presso il medesimoluogo;
Eventuali variazioni rispetto al predetto diario delle prove d'esame verranno

comunicate ai partecipanti mediante tempestiva comunicazione sul sito istituzionale

dell'Ente, Albo Pretorio online e nell’apposita sezionededicata ai Concorsi.

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrentie quella resa attraverso

10 strumento anzidetto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il terminedi conclusionedella presente proceduraconcorsuale viene fissatoalla data

del 31 dicembre 2020 e ne viene data comunicazione agli interessati mediante

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata ai

Concorsi, come sopra specificato.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale

con il consenso dei suoi componenti.
Alle ore 16,15 della data odiernai lavori della Commissionesi concludono e gli stessi
sono aggiornati alle ore 9,00 del 27 agosto 2020 perl’espletamento della prova

preselettiva.

Fatto, letto, confer
Il Presidente
Dott. Giovanni Conte(\

I Componenti esperti:
Ing. Saponara Alessandra,
Dott. Martino Domenico_

N

io vefbalizzante fotoDott.ssa Maria Galgano, Segreti


