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Verbale n. 07 del 6 luglio 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio, la Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di una unità di personale a part-time 18 ore e a tempo 

indeterminato con categoria giuridica D - economica D1 – C.C.N.L. del personale non dirigente del 

comparto Regioni ed Autonomie locali, profilo professionale di assistente sociale, così composta: 

dott.ssa Maria Antonietta IACOBELLIS – Presidente della Commissione 

dott.ssa Marilena COLETTA – Componente della Commissione 

dott. Giovanni MINTURNINO – Componente della Commissione 

dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione 

stila il presente verbale in forma asincrona, sottoscrivendolo digitalmente. 

 

Correzione errore materiale Verbale n. 06/2021 

Premesso che con Verbale n. 06 del 28 giugno 2021 si stilava la graduatoria provvisoria finale del 

concorso in oggetto; 

che la candidata classificatasi al quarto posto veniva erroneamente indicata come “Di Rosa Rosaria” 

anziché “Di Rosa Maria”; 

Accertato che trattasi di mero errore materiale, in quanto:  

 

1) non esistono candidati con tale nome; 

 

2) la candidata sottoposta alla prova orale è correttamente identificata dalla dottoressa Di Rosa Maria: 

cfr: seconda metà di pagina 6 del Verbale n. 06/2021: 

Successivamente si fanno rientrare i candidati e si procede all’esame della candidata Di Rosa 

Maria. 

La candidata sorteggia dall’urna dedicata alle domande di diritto il num. 10, mentre 

dall’urna delle domande sociali i num. 20 e 12, corrispondenti alle seguenti domande: 

D10) Il consiglio comunale: compiti e modalità di elezioni. 

S20) I tre mandati dell’assistente sociale 



 

 

 

S12) L’Adozione nazionale ed internazionale: le procedure attivate dall’Assistente Sociale. 

In continuità, si sottopone alla candidata uno dei testi di lingua inglese, accertandone la 

conoscenza attraverso la lettura e traduzione del brano assegnato; viene quindi invitata a 

digitare un breve testo, a scelta della Commissione, verificando l’idoneità dal punto di vista 

informatico. 

Al termine dell’esame della candidata, i presenti vengono fatti accomodare all’esterno 

dell’aula d’esame, per l’attribuzione riservata da parte della Commissione del punteggio alla 

prova orale che è il seguente: 23 (ventitré) su 30. 

 

3) Il riepilogo dei voti assegnati alla prova orale è correttamente elencato come segue: 

cfr: fondo pagina 6 del Verbale n. 06/2021: 

Vengono infine reinvitate tutte le candidate presenti per leggere loro i punteggi conseguiti da 

ciascuna, ovvero:  

Izzo Anna – punti 26  

Palma Michela – punti 25  

Aiello Anna – punti 22  

De Rosa Rosaria – punti 26  

Di Rosa Maria – punti 23 

 

Tutto ciò premesso, acclarato l’errore materiale di trascrizione, si dispone la correzione del primo 

paragrafo di pag. 7 come segue:  

 

«Dalla lettura combinata del bando di concorso e del vigente regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi (sezione Concorsi), tenuto conto delle votazioni conseguite dai candidati e già 

pubblicate nel precedente Verbale n. 05/2021, viene stilata la seguente graduatoria provvisoria finale: 

 

Nominativo 
Media punteggio 

prove scritte 

Punteggio 

prova orale 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

Totale 

Izzo Anna 27,50 26,00 7,10 60,60 

De Rosa Rosaria 23,00 26,00 0,80 49,80 

Aiello Anna 23,00 22,00 4,70 49,70 

Di Rosa Maria 21,50 23,00 2,35 46,85 

Palma Michela 21,50 25,00 0,10 46,60 

» 



 

 

 

Si incarica nuovamente il Segretario della tempestiva pubblicazione del presente verbale integrativo 

sul sito web del Comune (all’Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente – sezione Concorsi), 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, nonché all’inoltro al Servizio Personale dell’Ente per 

il prosieguo di rispettiva competenza. 

 

Del che è verbale 

 

 

 La Commissione  

dott.ssa Marilena COLETTA dott.ssa Maria Antonietta 

IACOBELLIS 

dott. Giovanni MINTURNINO 

  

 

Il Segretario 

dott. Vincenzo MORGILLO 

 

 

 

[Copia di documento informatico sottoscritto digitalmente  

ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)] 


