
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 6 DEL 03.09.2021 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, part 

time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo 

di “Istruttore Amministrativo”. approvato in esecuzione della determinazione n. 39 del 

04.05.2020. Seconda prova scritta. 

 

L’anno 2021 il Mese di Settembre Addì Tre, alle ore 14.45, nell’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento del Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo 

indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica 

C1, nel profilo di “Istruttore Amministrativo”. approvato in esecuzione della determinazione 

n. 39 del 04.05.2020, composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Magg. Domenico Martino, Comandante P.L. Comune di Rosarno, Presidente;  

D.ssa Maria Concetta Rossetti, Istruttore Amm.vo, Cat. C, Comune di Taurianova, Componente; 

D.ssa Simona Abramo, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, Comune di Cittanova, Componente. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la d.ssa Stefania Bruno, Responsabile di procedimento; 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane n. 39 del 04.05.2020, esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione 

economica C1, nel profilo di “Istruttore Amministrativo”, fissando la data di scadenza per la 

presentazione delle domande entro le ore 12.00 del giorno 18.06.2020; 

-   con nota prot. n. 6889 del 19.06.2020 il Segretario Comunale ha formalmente comunicato alla 

scrivente la nomina quale nuovo Responsabile del procedimento attinente all’espletamento della 

presente procedura concorsuale, attesa la comunicazione di incompatibilità all’incarico del 

Responsabile p.t.; 

-     con nota prot. n. 6950 del 23.06.2020, il Responsabile p.t. sopra detto ha trasmesso alla scrivente la 

documentazione risultante agli atti di ufficio e in proprio possesso inerente la suddetta procedura 

concorsuale per gli adempimenti consequenziali; 

-  con determinazioni del Responsabile nn. 29-31/2021 si è proceduto all’esame preliminare ed alla 

approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura di cui trattasi; 

- con determinazioni del Responsabile nn. 22-26/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione di 

valutazione della procedura concorsuale di cui trattasi, nelle persone sopra indicate; 

- con determinazione del Responsabile n. 30/2021 si è proceduto all’affidamento a soggetto esterno 

specializzato lo svolgimento della prova preselettiva della procedura di cui trattasi; 

- con Avviso del 18/06/2020 è stato reso noto che la data della prova preselettiva, da remoto, è stata 

fissata per il giorno 29.06.2021 alle ore 12.00; 
- con verbali nn. 1 e 2 / 2021 si è provveduto a fissare per il giorno 29/06/2021 ore 12.00 la prova 

preselettiva per i candidati ammessi, a stabilire i criteri di massima della prova preselettiva nel 
rispetto del Bando di Concorso e del Regolamento a suo tempo approvati, ed a convocare la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui trattasi per assistere da remoto alla prova 
preselettiva;  

- con verbale n. 3 del 29.06.2021 si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva nominativa 
della preselezione dei candidati ammessi alle prove scritte ed a fissare le relative date per i giorni 01 
e 03 settembre 2021 e la prova orale per il giorno 15 settembre 2021 ed a stabilire contestualmente 
che, con successivo verbale, prima delle suddette prove, sarebbero stati indicati i criteri e le modalità 
operative di svolgimento delle stesse alla luce della normativa anti Covid-19;  

- con verbale n. 4 del 29.07.2021 si è provveduto a stabilire i criteri e le modalità operative di 
svolgimento delle prove scritte ed orali, ed in particolare lo svolgimento in modalità da remoto, 
attraverso soggetto esterno specializzato, delle prove scritte per i 33 (32+1) candidati ammessi, 
dando indicazioni al R.U.P. di pubblicare e diffondere agli interessati tutti gli atti relativi; 



 

 

- con verbale n. 5 del 01.09.2021 si è provveduto all’espletamento della prima prova scritta ed 
all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta, prevista per la 
giornata odierna, ore 15.00, complessivamente 10, escludendo n. 16 candidati per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo previsto (21/30) e n. 1 candidato per non valutabilità della 
prova scritta; 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Dopo aver connesso il pc e uno dei dispositivi mobili smartphone in possesso alla piattaforma indicata dal 
fornitore, https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-RIZZICONI, assistono attraverso il pannello virtuale di 
controllo all’uopo predisposto alle operazioni di registrazione dei candidati presenti. Risultano quindi 
partecipanti alla prova n. 10 candidati su 10 candidati ammessi. La ditta conferma alla commissione che tutti 
i candidati sono connessi in remoto nelle forme previste dalla piattaforma; inoltre, rende edotti tutti i 
candidati circa le modalità di svolgimento della prova. In particolare, la Ditta spiega alla Commissione che 
sono stati abilitati alla piattaforma virtuale tutti i candidati che si sono registrati e che sono stati ammessi alla 
seconda prova scritta, ed ha inoltre comunicato a tutti i candidati collegati da remoto che la sessione di prova 
verrà video registrata per garantire la massima trasparenza. Alle ore 15:12, la commissione trasmette alla 
ditta n.3 quesiti, all’uopo predisposti.  
Alle ore 15.16 vengono estratti a sorte dal candidato Giuseppe Ranuccio, individuato tramite un sistema 
“RANDOM” dalla piattaforma a scegliere in modalità remota, da un paniere di 3 foglietti, n.1 fogliettino 
(anonimo e senza alcun segno) al cui interno è riportato un numero abbinato alla traccia corrispondente.  
Viene scelto dal suddetto candidato il fogliettino di destra corrispondente alla traccia n. 2.  
Si riportano i quesiti contenuti nei 3 foglietti per come predisposti dalla Commissione: 
Traccia n. 1 

Il candidato rediga atto amministrativo con il quale vengono approvati a seguito di concorso pubblico i 

seguenti atti: verbali della commissione esaminatrice, approvazione graduatoria di merito e finale, nomina 

vincitore.  

Traccia n. 2 

Il candidato rediga atto amministravo con il quale l’Organo esecutivo dell’Ente destina un contributo 

economico di € 10.000,00 a favore dell’Associazione “Vivaldi” per evento musicale. 

Traccia n. 3 

Il candidato rediga atto amministrativo per la fornitura di 5 polizze assicurative (valore complessivo fornitura 

€ 1.000,00) per i veicoli dell’Ente, evidenziando nell’atto l’iter da seguire. 
Alle ore 15.21, dopo le operazioni tecniche di rito, alla presenza da remoto dei componenti la Commissione, 
viene dato inizio alla seconda prova scritta, che avrà la durata di 90 minuti secondo quanto stabilito con 
precedente verbale. Si specifica che saranno ammessi alla prova orale i candidati che supereranno la seconda 
prova scritta raggiungendo il punteggio minimo di 21/30. L’orario di fine prova è fissato per le ore 16.51. La 
Commissione specifica che, vista la modalità scelta per la prova, non sarà ammessa la consultazione di alcun 
testo, in quanto non sarebbe possibile il controllo di quanto consultato. 
All’orario stabilito, quindi, la Ditta fornitrice dichiara conclusa la sessione di esame e trasmette via mail alla 
Commissione l’elenco dei partecipanti e gli elaborati in forma anonima. La Commissione procede 
immediatamente all’inizio delle operazioni di correzione dei 10 elaborati anonimi ed all’assegnazione dei 
punteggi.  
I criteri fissati per la correzione degli elaborati sono:  
1. individuazione dell’atto da redigere; 
2. individuazione dell’iter procedurale afferente la stesura dell’atto; 
3. argomentazione dell’atto; 
4. individuazione delle norme legislative e regolamentari; 
5.esposizione chiara e tecnica.  
All’elaborato viene assegnato un punteggio da minimo 21 a massimo 30 punti.  
Successivamente, si procede all’invio del punteggio assegnato a ciascun codice, affinché l’azienda a mezzo 
sistema elettronico, provveda ad accoppiare i nominativi dei candidati partecipanti. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (ovvero quelli che hanno riportato il voto minimo di 21/30), 
sarà pubblicato a cura del R.U.P. e viene allegato al presente verbale. 
La prova orale fissata inizialmente per il giorno 15 settembre 2021, alle ore 15:00 in presenza, è sin d’ora 
rinviata (per impedimento del Presidente della Commissione) al giorno 24 settembre 2021, alle ore 
15:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Rizziconi sita al P.T. del Palazzo Municipale, Piazza Marconi 
snc  
Per quanto riguarda l’espletamento della prova orale alla luce della normativa anti Covid 19, si rimanda al 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 10, LETTERA Z) DEL D.P.C.M. 

https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-RIZZICONI


 

 

14 GENNAIO 2021” che viene qui integralmente approvato e che verrà pubblicato entro 5 gg. dalla data 
della prova orale. 
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato nelle pertinenti Sezioni del sito istituzionale del Comune e 
che esso vale quale notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge, pertanto la mancata partecipazione alla 
prova orale costituisce causa di esclusione. 
La Commissione si aggiorna al giorno 09.09.2021 ore 15:30 per la valutazione dei titoli e trasmette il 
presente verbale e gli atti della prova al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali e 
per la conservazione secretata dei fascicoli. 
 
Alle ore 19:02 la seduta è dichiarata chiusa. 
 
Letto Confermato sottoscritto 
 
I Componenti Commissione giudicatrice 
Dr. Magg. Domenico Martino - Presidente 

D.ssa Maria Concetta Rossetti - Componente 

D.ssa Simona Abramo - Componente 

  

Il Segretario Verbalizzante 

D.ssa Stefania Bruno 

 

(firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 


