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Comune di Scisciano

Commissione esaminattice

del concorco pubblico, pet titoli ed esami, per la copefturu di un posto di Dircttivo
contabile, di categotia D, con ffippotto di lavoto a tempo parziale ed indetetminato.

Ar,.viso

In data 13 nor.-embrc2019 si è dunita la comrnissione esaminatrice del coflcorso su indicato

la qua1e, a noffna dr regolamento, ha assunto le seguenti deterrr-rrneziont.

Definizione dei termini del prccedimento.

Ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del regolamento, la procedura concorsuale sarà condotta

ossen ando i tempr tecnici strettamente necessari con f impegno di concluderla, in linea di

massima, entro e non oltre due mesi da ogqr.

Mateile d'esame.

Tutte le pror.e verteranno su una o ptù delle matede grà indrcate ne1 bando di concorso ed

in parucolare: legislazione concernente l'ordinamento e l'attir,-ità amministrativa degìi enti

locali; diritto costituzionale e amministrativo; drritto civile e penale; organazazione del

lavoro; decenttamento politico ed amministrativo; codice degli appalti; trasparetTz^ e

anticolruzictne; tagioneria appltcata ag)j, entr locali; diritto tributario e fiscaiità iocale;

statistica e scienza delle finanze; amministrazione de1 patrimonio e contabilità generale deilo

Stato; nor:rnativa naztonale ed europea rn materlt dr appror.nigionamentr e ser-r,'izi di

economato.

Calendado e luogo delle prove d'esame.

Le prove si svolgeranno tutte nei locali de11',\genzia ,A.rea Nolana, siti rn Camposano, a1la

r.ia Tril-ice d'Ossa n. 28, secondo il seguente calendario:

. 1a prima prova scritta si svolgerà rn data 4 drcembre 201,9, con mrzio alle ore 9.30;

. Ia seconda pror.a scritta si sr.-olgerà il 5 dicembre 201.9, con inizio aile ore 9.30;

. la prova orale si sr-o1gerà il 13 dicembte 201,9, con inizio alle ore 9.30 e fino ad
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esaurimeoto;

. a1le pro\re scdtte sono convocau gli atnmessi dr cr-ri all'elenco in calce;

" a1la pro\-a orale sarenno emmessi ruttr quellr chc avranno superato entrambe le ptove

scritte.

Tr-rtte le comunicazioni sararno effettuate rnediante pubblicazione sul stto web del Comr-rne

di Scisciano. Eventuali varitzion: de1 calendatio e del iuogo del1e prove saranno comunicetc

tempestivamente con 1e stesse rnodalità.

Adempimenti dei candidati durante Ie prove.

Ad ogpuna del1e prol-e crd sienr, steli arrmcssi, i concolrenti dovranno presentarsi ne1

lurlgo, data ed ora stabiliti, muniti di un docunrento di riconoscimento in corso di validità,

pena l'esciusione.

I candrdati assenti, per qualsiasi motìvo, saramo consiclerati rirrr-Lncieten.

Durante tutte 1e prove non sarà ammesso tenere il funzione apparecchiatr-ue idonee alla

ffasmissione dr dau e inrrnagrni o, Co1r1un9ue, alÌa cr,,municazione da e l,erso l'estemo, pen:r

l'allontanamento dall'aula e l'annrillamento deLla pror,-a.

Durante la prima pro\ra non sarà ammessa la consultazione di testi, di qualsiasi tipo, menlre

dur:rnte 1a seconda safà ammessa la constrltazione ch testi legqe non commcnrati.

Modalità delle prave scritte.

l-,a pnma prova scritta satà effettuata mediante qurz a rispostr xperra, il numero di sei, da

concludetsi nel tempo massimo cli tre ore. Per l'esplelamento c1e1la prova saranrÌo

ptedisposte tre batterie di c1-riz, di pati drffrcolte. lrl lc quaìi sarà cslratta c1uel1a da uLtltzzare

pcr la pro\:a.

La seconda prova scritta sarà di tipo teorict-r-pretico e ctì115i51s1à neIla reclazione di tin

elaborato, ne1 tempo massinro di quattro ore, 1a cui traccia sarà cstratta a sorte tra le tre che

la commissione ar.rà predisposto.

La valuteztone delle prove sarrì effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio espresso

jrr 30"'i'i, in quanto ciascurr commissario dispone ch 10 punu. Per 1a prima prova r1 predemcr

punteef,ìio sarà attributo a ciescun qurz. per cui. il printeggio filale sarà dato dalla mecha dei

puilte€f1 attributr al singolo ciurz.

Il pr-rnteggro tndir,idr-ralmente attribuito rappresenterà la sintesi del sludlzro espresso c.rn i

criteri dt cr-u aìJ'apposito paragrafo. L'ammrssione alla p-rova orale sarà subordilata al
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coflseguimento di un punteggro, acl ognuna dclle PIo\-e sctitte, non inferiore a21' '\i fini

del1a graduatoria finale r1 punteggro cleile duc plove scritte salà esplesso in media'

Modalità della Prova orale'

La ptova orale si sr..olgerà mediante predrsposizione di tanu gtuppi dl quattro domande' di

pari drfficoltà, quantì safanfl.o i candidati ammessi a sostenele la prova' I guppi di

domande abbinatl ai candrdati mediante estrazione a so(te'

La pror.,a orale sarà integrata clall'accertamento della coltosceflza delia Lingua inglese e delle

ap p atecchiature in fotmatiche e relatil'e ap p licazio ni piu drffus e'

Modalità di valutazione delle prcvo

Ne11a r-alutaziortedelle prove i giudrzi espressi da ciascun commissario salanno espressi'

sinteticameflte, colf l'attribuzione dei punteggi dr cul apPresso:

. i0 = pro\ra ottimale nell'esposizione ed ampiamente esaustiva e puntuale nei contenuti;

.g-proYaottlmalenell'esposizioneedesaustiYaneicontenuti;

.tJ-pro\.aesausti\-aneicontenuriconsuflFtcienrccapaciràesposidral

. 7 - prova sufficiente nei contenuti con buona capacità espositiva;

. 6 - proYa insufflciente nei contenuti o incompleta;

. 5 - pro\ra complessivameflte mediocte;

. 4 - Pro\.a di scarso contenuto;

. 3,2e 1 = pro\ra etràtao inconferente alla domanda;

. 0=flessuflatisposta.

Valutazione dei titoli vati'

In confonlità con le prescnzioni di cul a1 punto 4 del bando, i titoli vafi safanflo valutati

solo sc documentari in c()nforLnità con le rcladi-e prescrizioni. e cic'c:

. se prodottr rn ongrnale o in copia autenticata nei modi di legge;

. Se prodotti in forma di dtchtarazrone sostitutn,a dr certificazj.one ai sensi del],att. 46 del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 'l'15, e iimitatamente agli stati, qualltà e fatu ir.i rndicatr'

In ogni caso i titoli documentati mediante dichi.arazione sostitutiva safanno valutati solo se

col-ttenenti tutti gli elementi in tal senso utili'

Per converso non salanflo valutati I titoh prodotU in fotocopia semplice nonché quelll

rncompleU o comunque pfi\1 clegii elementi necessari per effettuarne la r''alutazione

secondo i criteri di cui aPPresso:
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Tipologia dei titoli valtttabili O:':::r:f""

-\bi-litazioni rilasciate c1a soggetti pubbiici 0'20

;;;;;;;,;; 
-_- --

Pubblicazioni su matede atunenti, su rir,-iste specialìstrche, esclusi gÌr 0,15

Pubblicaaoni su matefle attrnenti, di qr-ralsiasi tipo, non rientrenli nell' 
0.10

Incadchi professionali attinenfl confentr da arnministrazioni pr-rbbJiche, 0.20
anche di. consrilenza.

Titoli cLi stLrcl-io ulterioti rispetto a quelio di accesso e di pari Liveiio 0,25

Dottorati di ricerca, master e specieLizzazioni post lauream l)'5ll

Idoneità in concorsi pubbiici per uguale profilo professionale 0'20

;;;@.:;";;;;;.;;;;;;;;4; ,,;
Partecipazione a cotsi ch fotlazione ptofessionale con esame iina-le' 0,20

puntegglo
Tipologia dei titoli valutabili ' ,n;riÈo

-\bi-litazioni rilasciate c1a soggetti pubbiici 0'20

Iscrizione aci albi professionali 0'20

esclosi q,-,e1li obbLigatori per il mantenìm.ento clelL',i-.cdzione ad albi

Formazione clella gfiduatoia.

La gracL-ratoda di merito sarà iormulata somlnando il puilteggio dato da11a media clelle

prove scritte, al punteggio attribuiro alla prova orale ed a quel1o atrriburto PeI titoll.

Scisciano, 
.L'l novembrc 20'19

ilse

dr. Giuse$ DOLO
^1F'
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Atnmissione aI concotso pubblico pet direttivo contabile - Bando del 9 settembte 2019

Nchiede nte dalu e hngo di nascila

.\LLOGGiO GIO\'.\NN-\

I],\RB.\TO FIBlO

C.\P.\SSO -\NGELI

C-\ROZZ.\ DO]UENICO

E,SPOSITO GlLISEPPE Str,B,\STIÀNO

G.\LISSO NL\ruC)

GI.\NNINI C,\RLC)

GRECO \-INCENZ.\

\ENZIO\E .\NTONIO ROSIzuO

P.\IÀI'\ GIUStr,PPIN-\

PORCELLI G]C)\-.\NNI

R-\rNIO P.\SQUALE

SE,RPICO C],E,IIENTE

: |ROLCHì \ \ICOT.,\

11 7 1981 N-\POLI

5-8 1980 N'\POLI

22 70-1982.\\rllLLINO

31 5,1973 SOLETT.\ (SVIZZERÀ)

1 11-1916 PONI]GLI,\NO D,IRCO

22 t-1982 -\\ELLINO

9 10-1980 NOL.\

28 4 1984 N-\POLI

27 1 1988 PONIPEI

24 5 1984 N-\PO1-I

13-2-1975 Sr\N Pj\OLO BEL SII'O

26 10-1912 S-\N YIT-\LL\NO

26 4-19 r-7 NI.\DD.\LONI

14-12 1.983,\\',É,LI-INC)


