
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 
 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 2 DEL 05.03.2021 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- 

CAT. D- posizione economica D1, approvato in esecuzione della determinazione n. 37 

del 04.05.2020. Specifiche sulle prove concorsuali e approvazione calendario d’esame.  

 

L’anno 2021 il Mese di Marzo Addì Cinque, alle ore 15.30, nell’Ufficio del Responsabile del 

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

indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D- 

posizione economica D1, approvato in esecuzione della determinazione n. 37 del 04.05.2020, si è 

riunita la Commissione di valutazione della procedura sopra descritta composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Antonio Marra, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D del Comune di Portigliola, Presidente;  

D.ssa Stefania Sgambellone, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, Resp. Area Economico-

Finanziaria del Comune di Sant’Ilario dello Ionio, Componente; 

Dr. Bruno Chirchiglia, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Benestare, 

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. 37 del 04.05.2020, esecutiva, si è 

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

tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE- CAT. D- posizione economica D1, fissando la data di scadenza per la presentazione 

delle domande entro le ore 12.00 del giorno 18.06.2020; 
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 59 del 30.07.2020, si era provveduto, a 

seguito dell’istruttoria sopra detta, all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, di quelli 
ammessi con riserva e di quelli esclusi dalla selezione di cui trattasi; 

- con determinazioni del Responsabile nn. 55-68/2020, si era proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice della presente procedura concorsuale; 
- con determinazioni del Responsabile del Procedimento nn. 60-70/2020, si era provveduto, a seguito 

di ulteriore istruttoria in autotutela, all’approvazione dei nuovi elenchi dei candidati ammessi, di 
quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi dalla selezione di cui trattasi; 

- a seguito dell’evoluzione della situazione relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle 
disposizioni ministeriali approvate in materia di concorsi pubblici, il calendario di esame della 
presente procedura era stato rinviato a data da destinarsi, in base alla riapertura delle selezioni scritte 
in presenza da parte del Consiglio del Ministri; 

- con Protocollo del Dip. Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lett. z) del D.P.C.M. del 14.01.2021 n. 
7293-P-03/02/2021, è stata disposta la possibilità di espletare le procedure concorsuali e 
contestualmente sono state dettate le linee guida con le modalità operative per lo svolgimento delle 
selezioni; nello specifico, è stato previsto che vengano adottati dai soggetti che bandiscono i concorsi 
specifici piani operativi concorsuali contenenti tutte le misure assunte nel rispetto della normativa 
vigente; 

- Visto l’allegato Piano operativo concorsuale redatto dalla Commissione di valutazione, in cui sono 
indicate, per la presente procedura, le misure assunte per la gestione delle prove scritte e orali nel 
rispetto della suddetta normativa; 

- Vista l’allegata planimetria dei locali dove si svolgeranno le prove scritte; 
- Dato atto che la planimetria dei locali dove si svolgeranno le prove orali verrà pubblicata, come per 

legge, 5 giorni prima della data fissata per la prova orale; 



 

 

- Considerato che la Commissione di valutazione, nel rispetto del Regolamento comunale dei Concorsi 
e del Bando relativo alla presente prova concorsuale citati ai punti precedenti, ha fissato i criteri di 
svolgimento delle prove, stabilendo i seguenti punti: 
1. Si dà atto che la presente procedura dovrà concludersi entro il 30.09.2021. 
2. Svolgimento 1^ prova scritta: si svolgerà il giorno venerdì 26.03.2021 alle ore 14.00 presso 

l’Auditorium Casa di Nazareth, C.da Badìa, Rizziconi (vedi posizione Google Maps Auditorium 
"Casa Famiglia di Nazareth"); la prova consisterà nella somministrazione ai candidati di n. 10 
quesiti a risposta sintetica (max 5 righe) sugli argomenti previsti dal bando. Verrà sorteggiata 1 
busta su 3 contenenti ciascuna i 10 quesiti. La prova avrà la durata minima di n. 1 ora e massima 
di n. 3 ore. 

3. Svolgimento 2^ prova scritta: si svolgerà il giorno sabato 27.03.2021 alle ore 14.00 presso 
l’Auditorium Casa di Nazareth, C.da Badìa, Rizziconi (vedi posizione Google Maps Auditorium 
"Casa Famiglia di Nazareth"); la prova consisterà nella redazione, da parte dei candidati, di un 
elaborato sugli argomenti previsti dal bando. Verrà sorteggiata 1 busta su 3 contenenti ciascuna 
un elaborato. La prova avrà la durata minima di n. 2 ore e massima di n. 4 ore. 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti di un valido documento di riconoscimento. Al fine 
di evitare la manipolazione dei documenti, è opportuno che ciascun candidato che intende partecipare alle 
prove, invii entro il giorno precedente le prove stesse copia del proprio documento tramite pec all’indirizzo 
ag@pec.comune.rizziconi.rc.it. 
In caso di preventiva comunicazione, da parte di almeno 5 candidati assenti alla singola prova scritta e orale 
per causa Covid-19, debitamente certificata, la procedura concorsuale verrà rinviata alla prima data utile. 
Per tutto quanto non qui espressamente detto, si rimanda alle disposizioni del Bando di concorso ed al piano 
operativo concorsuale allegato al presente verbale. 
Tutto ciò premesso e considerato,  

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Approvano quanto sopra detto; 
Stabiliscono il seguente calendario di esame: 
1^ PROVA SCRITTA: 26 MARZO 2021, ORE 14.00 
2^ PROVA SCRITTA: 27 MARZO 2021, ORE 14.00 
 
Si stabilisce, altresì, che la comunicazione del calendario delle prove scritte ai candidati avvenga attraverso 
l’indirizzo (pec o posta) dagli stessi comunicato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, nonché 
tramite pubblicazione sulla homepage, nella sezione “Bandi di Concorso” di Amministrazione Trasparente 
del sito e all’Albo Pretorio on Line. 
 
La Commissione si autoconvoca per il giorno fissato per la prima prova, un’ora prima ai fini degli 
adempimenti di cui agli artt. 31 ss. del Regolamento dei concorsi. 
 
Alle ore 17.30 la seduta è dichiarata chiusa. 
 
Letto Confermato sottoscritto 
 
I Componenti Commissione giudicatrice 
 

F.to Dr. Antonio Marra - Presidente 
 
F.to D.ssa Stefania Sgambellone - Componente 
 
F.to Dr. Bruno Chirchiglia - Componente 
  

Il Segretario Verbalizzante 
F.to 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) 
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