CITTA' DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N l
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CA T. D) A TEMPO INDETERMINATO
E PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE ALL'AREA
AMMINISTRATIVA
ESTRATTTO DEL VERBALE N. 05 DEL 21/07/2022
Il giorno 21 del mese di LUGLIO 2022, alle 13.00 in modalità da remoto su piattaforma Zoom si è riunita la
Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per "la copertura di n I di Ismmore Direttivo
amministrativo (cat. O) a tempo indeterminato e _parziale per n. 1 S ore settimanali, da destinare all'area
amministrativa"
nelle persone:
I. Dr.Michele Scappatura ...........................

Presidente;

2. Dr.ssa Letterina Bompignano . Componente
3. Maria Nicotera - Componente
Svolge i compiti di segretario della commissione I 'Ing. Antonio Domenico Renzo
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i
lavori.
LA COMMISSIONE
(... OMISSIS... )
RICHIAMATO l'art. 7 del bando "Convocazione dei candidati ammessi-Preselezione-Test preselezione
E' prevista una fase di preselezione con iest propedeutica al/'am111issio11e alle pro11e d'esame. Qualora in sede
di presentazione delle domande il numero di candidati risultasse superiore a 40, si terrà una prova prese/eaiva,
prima della prova scritta, co11sis1eme nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 11111/iipla, volri ad accerrare
la conoscenza delle materie previste dal programma d'esame, 11011clié le atlitudini dei ca11didati e la loro
potenzia/e rispondenza alle caratteristiche proprie dell'attività lavorativa in q11esrio11e ... ... ... ... ... ... .... Ai fì,ii
della valutazione, alfe risposte esa/le verrà assegnato il punteggio pari ad J (11110), alle mancate risposte O (zero)
punti ed alle risposte sbagliate -0,33 (meno zero/trentatre) punti. Sara11110 ammessi a partecipare alla prova
scritta pertanto un numero massimo di candidati per come indicato sopra, pari cioè ai 20 candidmi con il miglior
punteggio, oltre gli ex aequo, per come risultanti all'esito dellafase di valutazione dei titoli;
CONSIDERATO che nella attenta lettura dell'art. 7, la stessa Commissione ha ritenuto poco chiaro
l'espressione del "miglior punteggio" secondo il quale si sarebbe determinato il numero di 20 candidati da
ammettere alla prova scritta e questo in quanto il miglior punteggio non era chiaramente espresso, per come
invece avrebbe dovuto essere e che la mancata indicazione avrebbe potuto pregiudicare la posizione dei candidati
ammessi alla prova stessa;
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