COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di una unità di personale a part time (21 ore)
ed a tempo indeterminato categoria D1 – C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni
ed Autonomie locali – Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico

Verbale n. 03 del 30 giugno 2020

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 17:35 in videoconferenza (sistema
Whatsapp) si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di una unità di personale a part time (21 ore) ed a tempo indeterminato categoria D1 –
C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali – Profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico;

sono presenti:
dott.ssa Marianna MASELLA – Presidente della Commissione
ing. Maurizio PERLINGIERI – Componente della Commissione
ing. Giovanni SORIA – Componente della Commissione
dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione

La Commissione
Richiamati il Verbale n. 01 del 19 giugno 2020 e n. 02 del 26 giugno 2020;
Considerato che nella seduta precedente si stabiliva di riaggiornarsi in video conferenza in data
odierna per confermare in via definitiva la sede d’esame, a seguito delle verifiche operate
dall’Amministrazione comunale;
Dato atto che il Servizio Personale dell’Ente ha provveduto a richiedere la disponibilità dei locali
dell’Istituto comprensivo, plesso Giovanni XXIII (scuola media), di Santa Maria a Vico per lo
svolgimento delle prove scritte
e che l’edificio (in particolare, la palestra della scuola) risulta disponibile per le date del 23 (ventitré)
e 24 (ventiquattro) luglio, anziché per i giorni 22 e 24 come inizialmente programmato,
si conviene di aderire alle date proposte per lo svolgimento delle prove scritte, stabilendo che:
le prove scritte si svolgeranno presso la palestra del plesso Giovanni XXIII (scuola
media) dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria a Vico, sita in via Brecciale n. 36 nei
giorni di giovedì 23 luglio 2020 alle ore 9:00 e venerdì 24 luglio 2020 alle ore 9:00
Si rinvia al precedente verbale n. 02, che qui si intende integralmente richiamato, quanto a contenuti,
prescrizioni e criteri applicati che non vengono abrogati.
Piazza Roma – 81028 Santa Maria a Vico (CE)
C.F. 80004570612 – P.I. 01299510618

In ragione delle esigenze di contenimento del rischio da contagio da COVID-19, si demanda al
Segretario della Commissione di richiedere la presenza di un ulteriore dipendente comunale preposto
alla sorveglianza e alla misurazione della temperatura corporea, preliminarmente all’ingresso nella
sede d’esame.
I candidati ammessi alle prove avranno l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica durante la
permanenza all’interno dell’edificio.
La Commissione, il giorno della prima prova, appronterà i quiz da 30 domande a scelta multipla (4
risposte, di cui una corretta) da somministrare ai candidati, vertenti sulle materie di cui all’articolo 9
del bando, assemblando con algoritmo casuale l’elenco dei quesiti.
Si incarica il Segretario della tempestiva pubblicazione sul sito web comunale nella sezione
Amministrazione trasparente e nella sezione Concorsi del presente Verbale e di inviare un messaggio
e-mail informativo di cortesia ai candidati ammessi alla prova scritta, all’indirizzo dichiarato in fase
di iscrizione.
La Commissione si riaggiorna per la data del 23 luglio 2020 alle ore 8:00 nella sede comunale per
poi proseguire i lavori presso la sede d’esame.
La seduta in videoconferenza è sciolta alle ore 17:55 circa.
Del che è verbale.

La Commissione
ing. Maurizio PERLINGIERI

dott.ssa Marianna MASELLA

ing. Giovanni SORIA

Il Segretario
dott. Vincenzo MORGILLO
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