COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta- Andria - Trani
PROT. N. 25880 del 12.10.2016

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. 1 dell’11.10.2016 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’anno duemilasedici, il giorno 11.10.2016 alle ore 8.30, presso la sede Comunale situata nei locali
del Comune di San Ferdinando di Puglia in via Isonzo, 6 previa convocazione del Presidente di cui
alla nota 25492 del 7.10.2016, si è riunita la Commissione giudicatrice per il concorso in oggetto,
nominata con Determinazione Gestionale n. 505 del 30.09.2016.
Sono presenti:
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

Svolge i compiti di segretaria della commissione la dipendente dott.ssa CAMPOREALE Patrizia,
giusta nomina prot. n. 25491 del 7.10.2016.
La Commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio Personale, la documentazione relativa
alla selezione e precisamente:
Il Regolamento dei Concorsi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 in data
17.9.2014;
La determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario. n. 273 del 16.9.2016 di

approvazione del Bando di selezione;
L’avviso di selezione prot. N. 14201, pubblicato in data 7 giugno con scadenza 19 luglio 2016 e con
indicazione di scadenza della data di presentazione delle domande, fissata per il giorno
19.07.2016;
Le determinazioni del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 481 del 16.09.2016 e

nr.526 del 04/10/2016 di ammissione dei candidati alla selezione;

La determinazione gestionale n. 505 del 30.9.2016 di nomina della Commissione Esaminatrice;
Le domande di partecipazione dei candidati con la relativa documentazione allegata.

I Componenti della Commissione compreso il Segretario della stessa, prendono visione ed in
particolare le generalità dell’elenco dei concorrenti ammessi al concorso e sottoscrivono ciascuno la
dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, circa la non
sussistenza di casi di incompatibilità, fra loro o rispetto ai candidati,prevista dall’art. 51 del codice
di procedura civile.
Nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova d’esame, la Commissione
all’unanimità determina i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di studio, di servizio e titoli
vari, ed i criteri di valutazione delle prove scritte svolte con la procedura di cui all'art.23 del
Regolamento, precisando che ai sensi dell’art,17 comma 2 del “Regolamento dei Concorsi, la
valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di seguito indicati, sarà effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati;
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
la Commissione nel rispetto degli artt. 17,18,19,20 della Disciplina dei Concorsi, attribuisce il
seguente punteggio massimo per categoria, cosi suddivisi


10/10 per i titoli,



30/30 per la prima prova scritta.



30/30 per la seconda prova scritta



30/30 per la prova orale.

Per la valutazione dei titoli, i punti saranno così ripartiti, tenendo presente che il punteggio
massimo attribuibile non può essere superiore ai 10:
 punti 3 per titoli di studio;
 punti 5 per titoli di servizio;
 punti 1 per titoli vari;
 punti 1 per curriculum;

TITOLI DI STUDIO MASSIMO PUNTI 3
Con riferimento all'art.18 della vigente Regolamento, la Commissione decide di valutare il titolo di
studio richiesto, in proporzione al punteggio riportato. Detto punteggio sarà attribuito al titolo in
possesso del Candidato (laurea e specializzazione) con più alta votazione, essendo entrambi i titoli
richiesti per l'ammissione al concorso. Pertanto il titolo conseguito con il punteggio di 66/110 non
darà luogo ad alcun punteggio mentre per la fascia da 67/110 a 89/110saranno attribuiti punti
1(uno) e per quella dalla fascia 90/110e lode, saranno attribuiti punti 2(due.). Il tutto avverrà in
applicazione del comma 4 dell'art.18 del Regolamento con criterio di proporzionalità per votazioni
articolate diversamente.

A norma dell'art.18 c.3 lettera d) del vigente Regolamento per altri titoli di studio pari o superiori
attinenti a quelli richiesti dal Bando, saranno attribuiti punti 1 (uno) a prescindere dal numero e
dalla votazione.
TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO PUNTI 5
Sarà valutato il Servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella categoria D e superiore, svolto presso
la Pubblica Amministrazione per ogni anno di servizio punti 1 (uno).
Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso la Pubblica Amministrazione in categoria inferiore
punti 0,50 ( zero cinquanta).
Non saranno valutati periodi inferiori a mesi 6, quelli superiori si arrotonderanno ad un anno.
TITOLI VARI MASSIMO PUNTI 1
Corsi formazione professionale su materie attinenti il posto messo a selezione: 0,11 per ogni corso
con massimo di 0,33 punti;
Corsi formazione Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo),. Punti 0,33
Atri titoli di studio non attinenti la professionalità richiesta punteggio 0,11 per ogni titolo con un
massimo punti 0,33
Idoneità a concorsi 0,11 per ogni idoneità con un punteggio massimo 0,33
CURRICULUM MASSIMO PUNTI 1
Verrà valutato a discrezione della Commissione ai sensi dell’art.19 della disciplina degli accessi
tenendo presente che ai Candidati che non hanno presentato alcun curriculum o a quelli che avranno
presentato un curriculum insignificante non sarà attribuito alcun punteggio. Saranno valutati
positivamente i curriculum che presentino esperienza di collaborazione diretta con enti pubblici non
configurabili come rapporto di lavoro subordinato e quelli che presentano esperienze di studio in
Italia o all’estero particolarmente qualificate.
VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La Commissione decide di valutare, a norma dell'art. 24 del vigente Regolamento dei concorsi, la
prima e seconda prova scritta attribuendo i seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 30
(trenta):
a) pertinenza dell'elaborato con la traccia predisposta. Max punti 8 (otto);
b) ampiezza e profondità della trattazione. Max punti 8 (otto);
c) corretto uso e padronanza degli strumenti tecnico-professionali. Max punti 10 (dieci);
d) chiarezza espositiva organizzazione e completezza e tecnicità della trattazione. Max punti 4
(quattro);
Per la seconda prova scritta il punteggio sarà il seguente:
a)

pertinenza dell'elaborato alla traccia. Max punti 5 (cinque);

b)

ampiezza e profondità della trattazione. Max punti 3 (tre);

c)

corretto uso e padronanza degli strumenti tecnico-formali. Max punti 12 (dodici)

d) chiarezza espositiva, organizzazione, completezza e tecnicità della trattazione. Max punti 10
(dieci)
PROVA ORALE
Saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascun delle
due prove scritte.
La prova orale avverrà secondo quando previsto e con le modalità di cui all'art. 28 del vigente
Regolamento dei concorsi.
La graduatoria finale sarà espressa, attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai candidati per
ciascuna fase di valutazione (titoli + ciascuna prova scritta di esame + orali).
La Commissione, fissa la data in cui si terranno le prove scritte:




prima prova scritta il giorno 02/11/2016 alle ore 8,30 c/o l’Istituto Onnicomprensivo Papa
Giovanni XXIII sito a San Ferdinando di P. in via Ofanto;
seconda prova scritta il giorno 03/11/2016 alle ore 8,30 c/o l’Istituto Onnicomprensivo Papa
Giovanni XXIII sito a San Ferdinando di P. in via Ofanto;
Orali il giorno 01.12.2016 .

Inoltre la Commissione precisa che le procedure di svolgimento del concorso, la data, l’ora ed il luogo per
l’ espletamento delle prove, sono comunicati agli interessati con il presente verbale, pubblicato sul sito
internet del Comune, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

A questo punto, la stessa, decide di convocarsi sin da oggi per le ore 8,00 del giorno 02/11/2016,
per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei Concorsi vigente.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE f.to dott. MAZZONE Pasquale
I COMPONENTI ESPERTI

f.to dott.ssa DALUISO Pasqualina
f.to dott.ssa D’AMATO Angelamaria
f.to dott. PINNELLI Biagio
f.to dott. TROIA FLAVIO

LA SEGREARIA

f.to dott.ssa CAMPOREALE Patrizia

