
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta- Andria - Trani

PROT. N. 27654 del 02.11.2016

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 
di n. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria D – posizione economica D1.

Verbale n. 2 del 2.11.2016 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno duemilasedici, il giorno 02.11.2016 alle ore 8,00, presso la sede Comunale situata nei locali 
del Comune di San Ferdinando di Puglia in via Isonzo, 6 previa autoconvocazione del Presidente di 
cui al verbale n.1 del 12.10.2016, si è riunita la Commissione giudicatrice per il concorso in 
oggetto, nominata con Determinazione Gestionale n. 505 del 30.09.2016, come di seguito 
composta:

1. dott. MAZZONE Pasquale Presidente;

2. dott.ssa DALUISO Pasqualina componente esperta;

3. dott.ssa D’AMATO Angelamaria componente esperta;

4. dott. PINNELLI Biagio componente esperto lingua

5. dott. TROIA Flavio componente esperto informatico

6. dott.ssa CAMPOREALE Patrizia segretaria verbalizzante 

Accertata la regolare costituzione il Presidente comunica ai Componenti la Commissione che con 
avviso pubblicato in data 31/10/2016 sul sito del Comune di San Ferdinando di Puglia ed in quello 
dei concorsi si è comunicato ai Candidati la nuova sede d'esame che è l' “Istituto De Amicis” in via 
Ofanto anziché l'”Istituto Papa Giovanni XIII” sempre in via Ofanto. Con lo stesso avviso si è 
modificato anche l'orario della seconda prova scritta stabilendola presso il nuovo istituto alle ore 
15,00 sempre del giorno 03/11/2016, disponendo la presenza di personale di vigilanza a supporto ed
informazione dei Candidati.

La Commissione prende atto.



Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di espletamento della prova d’esame, la 
Commissione all’unanimità, al fine di valutare la professionalità dei candidati in base alle 
conoscenze teoriche, pratiche nonché alla specifica attitudine ai compiti del profilo messo a 
concorso, procede, secondo le materie d'esame indicate nel Bando prot.n. 14201, alla 
predisposizione di una terna di tracce indicate nella prima prova d'esame. Le tracce così come 
formulate suddivise rispettivamente in Prova n. A, Prova n. B, Prova n. C, tutte dattiloscritte al 
computer e firmate dal Presidente dai Commissari e dal segretario, vengono inserite in altrettante 
buste senza alcun contrassegno esterno, tranne la firma esteriormente sui lembi di chiusura dei 
componenti la Commissione. 

La Commissione stabilisce, altresì, che la prima prova scritta, abbia la durata pari a 4 (quattro) ore.

La Commissione termina i succitati lavori alle ore 08,45 e si aggiorna presso l'adiacente “Istituto 
scolastico Comprensivo De Amicis” sito in via Ofanto, luogo prescelto per lo svolgimento della 
prova, per la continuazione dei lavori.

Alle ore 9,15 la Commissione avvia i lavori presso la sede d'esame ed il Presidente dispone si 
proceda all’accertamento dell’identità personale dei candidati presenti in aula alla cui operazione 
partecipa la dott.ssa Camporeale Patrizia -Segretaria della Commissione.

All'appello risultano presenti e vengono identificati i seguenti Candidati: 

N. COGNOME NOME
DATA DI
NASCITA

1 ABBASCIANO MARIAGRAZIA 04/09/1984

2 ADDABBO ROBERTA 17/10/1982

3 BASIRICO' DANIELA 12/07/1971

4 BOZZA FULVIA 02/02/1984

5 CAMPESE ROSA 22/09/1976

6 CAMPOREALE TERESA 23/04/1981

7 CASTORO GERMANA 20/06/1980

8 CASTRIOTTA ANTONIO 20/05/1965



9 DEFAZIO MARIA 22/07/1986

10 GATTO SERGIO 26/04/1975

11 LAGRASTA LAURA 30/09/1982

12 PAPARUSSO MARINA 16/11/1985

13 PRUDENTE GAETANO 26/12/1965

14 QUACQUARELLI ANGELA 25/08/1983

15 ROMITO FRANCESCA 19/04/1979

16 SCAGLIOLA COSTANTINA A. 20/09/1980

17 TOTARO EUGENIA 29/10/1985

Risultano, pertanto, presenti n. 17 (diciassette) Candidati ed assenti n. 87 Candidati ammessi alle 
prove con determinazioni Gestionale nr. 481del 16/9/2016 e n. 526 del 4/10/2016, ritenuti 
rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso.

La Commissione al termine delle operazioni di identificazione ed all'accesso all'aula d'esame, 
provvede a distribuire ai concorrenti:

1. I fogli vidimati e bollati, in numero di 3 (tre), per ciascuno concorrente, avvertendo che 
potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti nel plico da consegnare a
fine prova;

2. La scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che la contiene;

3. La busta destinata a raccogliere, a fine prova, l’elaborato, i fogli vidimati e non utilizzati;

4. Due etichette rimuovibili, contraddistinte da uguale numero, che al termine della 2° prova, 
consentiranno di poter riunire in una unica busta entrambe le prove del candidato, 
consentendo in tal modo la correzione contemporanea dei due elaborati;

5. Una penna di inchiostro nero.



Il Presidente procede alle raccomandazioni di rito ed invita i candidati a consegnare i cellulari. 
Inoltre, avverte gli stessi che:

 è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione;

 che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non devono contenere nessuna indicazione
che possa costituire segno di riconoscimento;

 che non è consentito allontanarsi dall'aula prima che siano trascorse due ore dall’inizio della 
prova.

Sempre, il Presidente, fa constatare l’integrità della chiusura dei tre plichi contenenti i temi, ed 
invita un concorrente, identificato dai candidati, nella persona di Castoro Germana nata il 20/06/80 
a sorteggiare una delle tre prove predisposte dalla Commissione. 

La sig.ra Castoro Germana alle ore 09,40 sceglie la busta chiusa riportante all'interno la prova 
B). Il Presidente dà lettura della prova estratta avente ad oggetto: “ La delibera e la determinazione;
il Candidato parli dei differenti profili, degli elementi essenziali che ne costituiscono il contenuto, 
dei requisiti per la loro efficacia e per l'esecutività”.

Indi da' lettura delle altre due tracce non sorteggiate:

Traccia contrassegnata con la lettera A) “ L'Amministrazione Comunale accerta la complessiva 
propria attività con il raggiungimento degli obbiettivi prefissati in sede di programmazione. Il 
Candidato parli dei controlli adottati dalla stessa Amministrazione nel rispetto delle disposizioni 
legislative”.

Traccia contrassegnata con la lettera C) “ Il Piano Sociale di Zona: finalità, modalità organizzative 
e gestionali”.

Tutte le tracce, sono allegate al presente verbale.

Il Presidente indica dalle ore 09,50 l'avvio della prova ed alle ore 13,50 il tempo massimo per lo 
svolgimento e la consegna della prova. 

Alle ore 13,10 tutti i candidati hanno consegnato la prova. Le singole buste contenenti gli elaborati 
di ciascun candidato, vengono inserite in un plico che adeguatamente sigillato e controfirmato sui 
lembi dai componenti della Commissione, custodite poi presso la stanza blindata dell'ufficio 
Comunale di Economato sotto la diretta custodia dell'Economo comunale e fino al momento della 
finale riunificazione per ciascun concorrente delle due prove, riconducibili al candidato medesimo, 
previo distacco dell’etichetta adesiva da entrambe le buste contenenti le prove riunite, operazione 
questa che avverrà in data 03/11/2016 al termine della seconda prova scritta. 

A questo punto il Presidente dichiara terminati i lavori della Commissione, la stessa si autoconvoca 
per le ore 14,00 del giorno 3 Novembre 2016 per le successive operazioni inerenti la seconda prova 
di cui al bando n° 14201/2016.

Si precisa che ai Candidati viene rammentato l'ora e la sede d'esame.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE f.to dott. Pasquale MAZZONE

I COMPONENTI f.to dott.ssa Pasqualina DALUISO

f.to  dott.ssa Angelamaria D'AMATO

f.to dott. Biagio PINNELLI

f.to dott. Flavio TROIA

f.to dott.ssa  Patrizia CAMPOREALE


