
COMUNEDI LAURENZANA
Provincia di Potenza

Oggetto: Bando di concorso per esami, perla coperturadin. 1 posto,a part-time
50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZACat.C/1.

Verbale n°3 del 28 agosto 2020
( PROVA SCRITTA)

11 giorno28 agosto 2020,alle ore 9,30, col prosieguo, presso la sede del Comunedi
Laurenzana, regolarmente convocata,si è riunita la Commissione Esaminatrice per la

selezione dicui all’oggetto.
Sonopresenti:
« Dott. Giovanni Conte — Segretario Comunale - Presidente — Componente interno;
+ Dott. Domenico Martino — Componente esperto esterno;
* Ing. Alessandra Saponara — Componente esperto esterno;
Svolge i compiti di segretario della Commissione il dipendente Dott.ssa Maria

Galgano.
Si dà atto che, prima di dareinizio alla prova, la Commissione predispone, per la

odierna prova scritta, n. 3 (tre) tracce a contenuto teorico-pratico, nelle quali il

candidato è chiamato a descrivere un istituto e a redigere un atto, sulle materie della

provaorale, con un tempodi 4 (quattro) ore a disposizione.
La commissione valuterà la provascritta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) correttezza e adeguatezzadei contenuti (fino a un massimo dipunti 10)

b) chiarezza espositivae capacità di sintesi (fino a un massimodi punti 6)
c) completezza dell’elaborazione e grado di conoscenza della materia (fino a un

massimodi punti 10)
d) precisione terminologica e capacitàdi individuare l'aspetto normativo (fino a un

massimodipunti 4)
Alla prova sonoattribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di

21/30.
Dopoaver espletato le procedure di riconoscimento dei N. 20 (VENTI) candidati

partecipanti, come da elenco allegato,viene fatta estrarre da un candidato volontario:

Sig.ra LAVIANO Anna Maria la busta contenentela seguente traccia:
“Durante un controllo di Polizia Amministrativa, viene accertato che un

soggetto effettuava, su area pubblica, la vendita di frutta e verdura senza alcuna

autorizzazione. Espongail candidato la procedurada seguire e redigai relativi
atti”, che si allega al presente verbale, a formarne parte integrantee sostanziale.

Si rendononote, altresì, le altre due tracce:
L'art, 172 del C.d.S. (Decreto L.gvo 30Aprile 1992 n 285e succ. mod.) disciplina

l'uso delle cinturedi sicurezza.
Il candidato descriva sinteticamente la normativa e le sanzioni previste per

l'inosservanza.



Redigereverbale di violazione.
Definisca il candidato il sequestro probatorio (art 354 cpp) ed il sequestro
preventivo(art 321 cpp).
Redigere verbaledisequestrodell’uno o dell’atro tipo.
Ai candidati viene assegnato, come precedentemente previsto, un tempo di ore

quattro (4) perlo svolgimento della prova, con inizio alle ore 10,00.

A conclusione della prova, alle ore 13,05, la Commissione, consegna i plichi
contenenti le prove al segretario.
Si dà atto che, perla prova orale è stata sorteggiata, dal candidato volontario Sig.
ColuzziNicola, la lettera “P”, significando che detta prova inizierà con l'esame dei

candidatiin ordinealfabetico, a comunciareda tale lettera.
Alle ore 13,30, la Commissione avvia le operazionedicorrezionedegli elaborati.
A conclusione della valutazione di tutti i singoli elaborati, con apposizione del

giudizio, vengonoaperte le buste, precedentemente numerate cd abbinate ai rispettivi

elaborati, contenenti i dati anagrafici dei singoli candidati, conil seguente risultato

finale:

‘CANDIDATI ESITO

| SABIA
PIETRO AMMESSO

|, (COLUZZI
NICOLA AMMESSO

CARUCCI
È [Lucia

AMMESSA

È, SARUBBO
GIANFRANCO AMMESSO

s SARUBBO
È FABIO AMMESSO

4
AMICO
ROCCOG. AMMESSO

| LAVIANO
ANNA MARIA |

AMMESSA

AI termine, la Commissione aggiorna la propria convocazione alla data del 10

settembre 2020, alle ore9, per l’espletamento della PROVA ORALE, chesi svolgerà

attraverso l'estrazione asorte di n. 5 domande,di cuitre sulle materie indicate per

detta prova,oltre ad una domanda di inglese edunadi informatica.

Eventuali rinvii saranno comunicati attraverso la pubblicazione sul sito internet

dedicato. La niolta > A Me gu 40.30
Fatto, letto, confermatoe sottoscritto, come appresso.

f.t0 Dott. Giovanni CONTE - Presidente

I Componenti esperti:

fto Dott. Domenico Martino — Componente esperto esterno;



f.to Ing. Alessandra Saponara — Componente esperto esterno;

Il Segretario della Commissione: f.to Dott.ssa Maria Galgano


