
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 3 DEL 29.06.2021 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo indeterminato e 

parziale (18 ore settimanali), di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- 

posizione economica C1, approvato in esecuzione della determinazione n. 38 del 04.05.2020. 

Esito prova preselettiva e fissazione calendario di esame prove scritte e orali. 

 

L’anno 2021 il Mese di Giugno Addì Ventinove, alle ore 8.30, 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 TECNICO- CAT. C- posizione economica 

C1, approvato in esecuzione della determinazione n. 38 del 04.05.2020, si è riunita la Commissione 

di valutazione della procedura sopra descritta composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Carmelo Altomonte, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Bruzzano Zeffirio, Presidente;  

Ing. Maria Letizia Panella, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Calanna, in convenzione con il Comune di Cardeto, Componente; 

Geom. Antonio Monterosso, Istruttore Tecnico, Cat. C, Resp. Uff. Tecnico del Comune di 

Melicuccà, 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. 38 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 TECNICO- CAT. C- 

posizione economica C1, 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. 64-78-84/2020 si è proceduto all’esame preliminare ed alla 

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

- con determinazione del Responsabile n. 13/2021 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 9.00; 
- con verbali nn. 1 e 2 / 2021 si è provveduto a fissare per la giornata odierna 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 per la giornata odierna la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui trattasi per assistere da remoto alla prova 
preselettiva;  
 

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, assiste attraverso il pannello virtuale di 
controllo all’uopo predisposto alle operazioni di registrazione dei candidati presenti. Risultano quindi 
partecipanti alla prova, su 60 candidati ammessi, n. 14 candidati. Dopo aver assistito ad alcune spiegazioni 
tecniche sulle modalità di svolgimento della prova, dettate dal personale della Ditta fornitrice del servizio, 
che, in particolare, ha spiegato alla Commissione che sono stati abilitati alla piattaforma virtuale tutti i 
candidati che si sono registrati, anche quelli che, in una prima fase, hanno avuto difficoltà tecniche e che a 
seguito di segnalazione via mail successivamente hanno avuto assistenza dalla Ditta fornitrice, alle ore 9.40 
viene estratto a sorte dalla suddetta Ditta il nominativo del candidato Forestieri Antonino per scegliere a sua 
volta tra le tre buste predisposte e contenenti i quesiti formulati in data odierna dalla Commissione e 
trasmessi alle ore 8.55 via mail all’indirizzo sergio.rossi@meritoconcorsi.it. Viene scelta la busta n. 3. Alle 
ore 9.46, dopo le operazioni tecniche di rito, alla presenza da remoto dei componenti la Commissione, viene 
dato inizio alla prova preselettiva, che avrà la durata di 30 minuti secondo quanto stabilito con precedente 
verbale n. 02/2021. Si specifica di dare atto che saranno ammessi alla fase successiva i candidati che 
raggiungeranno il punteggio minimo di 21/30 ai sensi dell’art. 7 del Bando di concorso e comunque nel 
limite massimo del 50% dei partecipanti, oltre gli ex aequo. L’orario di fine prova è fissato per le ore 10.16. 
All’orario stabilito, quindi, la Ditta fornitrice dichiara conclusa la sessione di esame e trasmette via mail alla 
Commissione l’elenco dei partecipanti e la graduatoria anonima con i punteggi. Successivamente, con nuova 
mail, trasmette alla Commissione la graduatoria definitiva nominativa dei candidati ammessi alla prova 
successiva secondo l’allegato al presente verbale. 
A questo punto la Commissione stabilisce che per i candidati ammessi alle prove scritte secondo l’allegata 
graduatoria il calendario d’esame delle prove scritte ed orali è il seguente: 
prima prova scritta: 19 luglio 2021, ore 15.00 
seconda prova scritta: 20 luglio 2021, ore 15.00 
prova orale, per i soli candidati che avranno superato le prove scritte: 28 luglio 2021, ore 15.00. 
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 ad 
una delle prove testè fissate costituisce causa di esclusione. 
La Commissione stabilisce che, con successivo verbale, prima delle suddette prove, verranno indicati i criteri 
e le modalità operative di svolgimento delle stesse alla luce della normativa anti Covid-19. 
La Commissione trasmette il presente verbale e gli atti della prova al Responsabile del Procedimento per gli 
adempimenti consequenziali. 
 
Alle ore 11.30 la seduta è dichiarata chiusa. 
 
Letto Confermato sottoscritto 
I Componenti Commissione giudicatrice 
Dr. Carmelo Altomonte - Presidente 

Ing. Maria Letizia Panella - Componente 

Geom. Antonio Monterosso - 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) 
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