Comune di Brente
Città Metropolitana dì Catania
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. I POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PROFILO
PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE - CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA DI.

Comune di Bronte Prov. CT prot. n0015247 del 10-06-2022 in interno

VERBALE N.3 del 08/06/2022 della COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Svolgimento prova scrìtta)

L'anno 2022, addì 08 del mese di giugno, alle ore 10:00 presso la sala Consiliare del Comune
di Bronte si è riunita la Commissione Giudicatrice per il concorso di cui all'oggetto, giusta
autoconvocazione stabilita nella precedente seduta del 19/05/2022, il cui verbale risulta pubblicato
nella sezione "Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso" nel sito istituzionale del Comune
di Bronte, unitamente all'avviso di convocazione per i candidati.
Sono presenti i sottoelencati componenti nominati con determinazione del Capo della II Area
del Comune di Bronte n. 60 del 28/04/2022:

- Arch. Gaetano Brex, nato ad Agira il 12/04/1966, c.f. BRXGTN66D12A0700(presidente)
- Dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Catania il 05/01/1961, c.f. LPRLGV61A45C351S(componente)
-Ing. Giuseppe Taddeo, nato a Castelvetrano il 25/03/1950, c.f. TDDGPP50C25C286H
(componente)

Svolge i compiti di Segretario della Commissione Taw. Antonella Cordare, Responsabile dell'Area
Avvocatura.

È presente altresì il rappresentante legale della ditta Ali Work, Dott. Giuseppe Pintabona, affidatario
del servizio di gestione telematica del concorso in oggetto.
La commissione prende atto che l'A.C. ha pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente nella

sezione dedicata, giorni quindici prima della prova, l'avviso contenete la data stabilita per la prova,
gli adempimenti relativi al protocollo anti-covid e, il nuovo protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici approvato con Ordinanza Ministeriale del 25/05/2022 pubblicata sulla G.U. il
31/05/2022 e il relativo avviso;

La Commissione da atto altresì che è stata Inviata a ciascun candidato apposita pec invitando gli
stessi a prendere visione del nuovo protocollo al fine di rendenderli anche edotti sulla nuova durata

della prova che, stante la modifica normativa medio tempore intervenuta, durerà 180 minuti a fi'onte
delle sei ore stabilite dalla Commissione sulla scorta del Regolamento comunale sui concorsi che
retrocede rispetto alla norma proveniente da fonte di rango superiore.
La Commissione da, altresì, atto che sono stati pubblicati sul sito web del Comune 1 seguenti criteri

di svolgimento e di valutazione delle prove dalla stessa commissione predisposti.
''BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DIFUNZIONARIO TECNICO PROFILO

PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE
ECONOMICA DI.

CRITERIPER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

La valutazione della prova scritta, espletata con le modalità di cui all'art. IO del Bando, avverrà
sulla base dei seguenti criteri:

I. conoscenza della materia d'esame (ex art. ì0 del bando)e del quadro normativo di riferimento:

2. chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
3. proprietà nell'uso del linguaggio tecnico -giuridico;
4. correttezzaformale.

Sarà assegnato per ciascun criterio di cui sopra una valutazione massima di 12,5 punti per un
totale massimo di 50punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio minimo di 30/50 ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso de quo.
CRITERIPER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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La prova orale, ai sensi dell'art. IO del Bando, consisterà in un colloquio motivazionale e
professionale, volto ad approfondire e valutare:
1. la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie d'esame;

2. la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti;
3. la chiarezza di esposizione e la capacità di collegamento e di sintesi;

4. le competenze tecniche e quelle organizzative connesse alprofilo professionale e all'ambito
organizzativo della posizione oggetto della procedura concorsuale.

Sarà assegnato per ciascun criterio di cui sopra una valutazione massima di 12,5 punti per un
totale massimo di 50punti.
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 30/50.

Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, della
votazione conseguita nella prova orale e delpunteggio dei titoli(max 150)."
La Commissione predispone tre tracce inerenti ciascuna almeno due punti del programma d'esame,
che vengono inserite in tre buste sigillate numerate da I a 3,
Alle ore 10:45 il Presidente si rivolge ai candidati, identificati secondo le modalità di legge, presenti
in numero di tre, e concede la parola al dott. Pintabona il quale, da atto di avere effettuato tutte le
operazioni di check-in, di cui ritira i moduli di autocertificazione COVID, consegna ai candidati il
materiale per lo svolgimento della prova (busta grande contenente cartellino identificativo, busta

gialla piccola, tre etichette adesive riportanti lo stesso numero, n. 2 fogli di carta protocollo da
utilizzare per la prova, già timbrati e vidimati dalla Commissione).
Il dott. Pintabona specifica le modalità operative relative allo svolgimento della presente prova e
precisamente:
.
.
.
.
- completata la prova il candidato apporrà una etichetta sul cartellino identificativo e due etichette

rispettivamente sui fogli protocollo utilizzati; successivamente il cartellino verrà inserito dal

candidato nella busta gialla piccola che assieme agli elaborati verranno inseriti nella busta grande e
consegnati alla Commissione;

- la Commissione, solo dopo la valutazione dei titoli, aprirà la busta grande e correggerà
nell'assoluto anonimato l'elaborato, stante che il cartellino identificativo è inserito nella busta gialla
sigillata;

- ultimata la correzione di tutti gli elaborati e assegnate le valutazioni, si procederà con l'apertura
delle buste gialle contenenti i cartellini; a questo punto si assocerà il nominativo al cartellino che
contiene il numero di etichetta e quindi si associerà all'elaborato riportante lo stesso numero di
etichetta.

Ultimate le superiori operazioni il Presidente chiede che un candidato scelga una delle tre buste
come sopra predisposte, da cui verrà estratta la traccia da sottoporre ai candidati per lo svolgimento.

L'ing. Maccarrona sceglie la busta n. 2, il Presidente apre la busta e legge la traccia prescelta e poi
procede ad aprire le altre due buste leggendo la traccia n. 1 e la traccia n 3, che siglate dai
commissari vengono consegnate al segretario per rimanere agli atti.

Alle ore 10.56 viene fatto partire il tempo di 180 minuti assegnato per lo svolgimento della prova.
Quindi alle ore 10.56 inizia a decorrere il tempo.

Alle ore 13.53 consegna l'elaboralo l'ing. Rizzo, alle ore 13.54 l'ing. Palmieri e alle ore 13.55 l'ing.
Maccarrone e iniziano le operazioni di check out.
Alle ore 13.56 la Commissione acquisisce dalla società Ali Work In formato cartaceo la scheda
presenze sottoscritta dai candidati.
Alle 14.10 la Commissione sospende la seduta che riprenderà alle ore 15.00.
Alle ore 15.00 la Commissione riprende i lavori e procede alla valutazione dei titoli dei candidati da

cui risulta che tutti e tre i candidati posseggono i requisiti per l'ammissione al concorso, sciogliendo
la riserva. I medesimi titoli vengono riparametrati a 50 punti così come previsto all'art. 9
"Valutazione dei titoli" del Bando de quo e confermati in piattaforma.

Si evidenzia che ai titoli dichiarati dai candidati, ma non valutabili ai sensi di legge e del bando
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viene attribuito il punteggio zero.

La Commissione procede, inoltre, all'apertura delle buste contenenti gli elaborati, inizia la
correzione e attribuisce il relativo punteggio in cinquantesimi.
A questo punto la Commissione apre la busta gialla e procede all'associazione del nominativo al

numero seriale e ne dà comunicazione alla Ali Work per l'inserimento in piattaforma.

Si procede a sommare il punteggio dei titoli con quello della prova scritta, le cui risultanze in forma
cartacea saranno prodotte dalla Ditta successivamente.

La Commissione determina che tutti i candidati hanno raggiunto il punteggio minimo per

l'ammissione alla prova orale, che si svolgerà il 30 giugno p.v alle ore 15,30 presso i locali del
Comune di Bronte.

La seduta si conclude alle ore 20.00 e la Commissione si autoconvoca per il giomo30 giugno 2022
alle 15.00

Letto, confermato^ sottoscritto
Il Presidente

I Componenti
r
Il Segretario

