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Oggetto: Presa d'atto verbale di svolgimento ed approvazione risultanze della 

prova scritta e relativa attribuzione dei criteri della prova orale 

Verbale n.2 del 

25/11/2021 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE DI ACCESSO D.1 

CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Novembre, alle ore 10:35 presso la Palestra della Scuola Media G. Di 
Biasio, Via V. Bellini - Cassino (FR), si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
esami per l’assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo pieno e indeterminato, 
nelle persone dei Sigg: 

 

Arch. Vincenzo Maia 
PRESIDENTE 

 

Arch. Nadia Buzzi 
COMPONENTE 

 

Ing. Giancarlo Curcio 
COMPONENTE 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Gaia Pascarella – Istruttore Direttivo 
Amministrativo – Contabile, cat. D. 

 

Visto l’atto dirigenziale di nomina n. 2400 del 22/11/2021 nelle persone sopra richiamate; 
 

Visto il proprio verbale n. 1 del 22/11/2021; 
 

La Commissione alle ore 10:35 prende possesso nelle mani del Presidente di n. 3 test relativi alla prova 

d'esame consistenti in 60 quesiti per ogni batteria di test, elaborati dalla ditta TM Consulting Srl, 

aggiudicataria del servizio di affidamento, effettuato con determina n. 2204 del 28/10/2021, e dopo averli 

visionati ne constata la validità e la correttezza. 

Alle ore 12:07, prima dello svolgimento della prova, vengono convocati volontariamente n. 3 candidati per 

l’estrazione della lettera dell’interrogazione orale e per la scelta della busta che sarà oggetto della prova 

scritta. 

Il candidato di DI MELLA VITO estrae la lettera con la quale si provvederà alla successiva interrogazione 

della prova orale, assistono come testimoni FERDINANDI MARCO e DEL GRANDE ELISABETTA, e 

viene estratta la lettera "G”. 

I candidati FERDINANDI MARCO e DEL GRANDE ELISABETTA scelgono la busta contraddistinta dalla 

lettera “B”, che sarà pertanto oggetto della prova scritta. 

Risultano prove non estratte le due buste rispettivamente indicate con le lettere “A” e “C”. 

 
Vengono fornite le necessarie istruzioni per lo svolgimento della prova scritta e alle ore 12:32 viene dato 

inizio alla prova. 

 
La prova termina alle ore 13:32. 
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Durante l’esecuzione della procedura di correzione da parte della società TM Consulting Srl, assistono le 

candidate DE NARDIS ELIZABETH, e DI GIROLAMO IMPERIA che alle ore 13:55, dopo aver assistito 

alla procedura, decidono di lasciare la sede concorsuale. 

Al termine dello svolgimento delle operazioni, la Commissione recepisce il verbale della TM Consulting srl 

unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Nello specifico recepisce l'allegato "Graduatoria nominativa prova scritta" e dispone di darne pubblicità 

mediante affissione su Amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi e sull'albo pretorio on line e 

avrà a tutti gli effetti di legge valore di notifica. 

La Commissione raccomanda di pubblicare esclusivamente l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, 

escludendo dati anagrafici e votazione, e di non pubblicare l’elenco dei non ammessi, ai quali sarà data 

comunicazione via Pec della non ammissione. 

Inoltre la Commissione delega il Segretario verbalizzante alla gestione delle eventuali richieste di accesso 

agli atti. 

La Commissione consegna i plichi relativi alla prova di cui all’oggetto unitamente al presente verbale, al 

segretario verbalizzante per gli adempimenti conseguenti. 

 

A seguire la Commissione riporta i seguenti criteri col quale verranno valutati i candidati in sede orale: 

 
1) completezza e pertinenza in relazione al grado di esposizione e in base al grado di trattazione congrua e 

sequenzialità logica a sostegno delle risposte; 

 
2) adeguata proprietà espressiva in base alla chiarezza espositiva, correttezza lessicale e uso adeguato del 

linguaggio giuridico - amministrativo - contabile; 

 

3) capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi tipici del Servizio. 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14:30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Cassino, 25/11/2021 

 

 

I Componenti 
 

F.to Arch. Nadia Buzzi 

F.to Ing. Giancarlo Curcio 

 

Il Segretario Verbalizzante 
F.to Dott.ssa Gaia Pascarella 

 

 

 

 

Il Presidente 
F.to Arch. Vincenzo Maia 


