
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 11 DEL 22.09.2021 

 

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. Prove orali e approvazione 

graduatoria provvisoria degli idonei..  

 

L’anno 2021 il Mese di SETTEMBRE Addì VENTIDUE, alle ore 9.00, nell’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento, si è riunita la Commissione di valutazione 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,  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; 

D.ssa Ines Palumbo, esperta in lingua Inglese, componente aggiunto; 

Dott. Ing. Amato Francesco Paiano, esperto in Informatica, componente aggiunto. 

 

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

 

Si evidenzia che i componenti aggiunti hanno previamente visionato l’elenco dei candidati ammessi alla prova 

orale e pertanto dichiarano che, ai sensi di legge, non sussistono in capo ad essi cause di incompatibilità né 

conflitto di interessi, neanche potenziale, nei confronti dei suddetti candidati. 

 

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;  

- 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 19 e 20 luglio 
2021 e la prova orale per il giorno 29 luglio 2021; 

- con verbale n. 4 del 13.07.2021 si è provveduto ad esprimere parere favorevole all’annullamento in autotutela 
della prova preselettiva del concorso di cui in oggetto ed alla conseguente ammissione di tutti i candidati già 
ammessi con precedenti atti alla suddetta selezione (n. 60) alle prove scritte in data da destinarsi, a trasmettere 



 

 

il suddetto verbale al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la 
valutazione della fattibilità di svolgere le suddette prove scritte in modalità da remoto, esprimendo in merito 
parere favorevole; 

- ai suddetti 60 candidati, è stato singolarmente comunicato, attraverso la pec indicata all’atto della domanda 
ovvero per racc. a/r, il contenuto del verbale n. 4/2021 e gli stessi sono stati contestualmente avvisati che le 
successive comunicazioni sarebbero state effettuate attraverso il sito web dell’Ente con valore di notifica ed a 
pena di esclusione dalla procedura concorsuale di cui trattasi; 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile n. 44 del 15.07.2021, è stato disposto l’annullamento in 
autotutela della prova preselettiva e del calendario d’esame già fissato con verbale n. 3/2021, nonché la nuova 
ammissione dei candidati già ammessi alla prova preselettiva con det. n. 84/2020 (n.60) alle prove scritte in 
data da stabilire, sentito il R.U.P. in merito alla fattibilità di espletare le prove scritte di cui al bando di 
concorso in modalità da remoto, con affidamento a soggetto esterno specializzato; 

- con verbale n. 5 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 60 candidati ammessi, dando indicazioni al R.U.P. di pubblicare e 
diffondere agli interessati tutti gli atti relativi; 

- con verbale n. 6 del 01.09.2021 si è provveduto all’espletamento della prima prova scritta, alla consegna degli 
atti al R.U.P. per la conservazione secretata ed all’aggiornamento alla data odierna, ore 16.30, per 
l’espletamento della seconda prova scritta; 

- con verbale n. 7 del 02.09.2021, trasmesso via pec all’interessato e comunicato alla ditta Merito srl, si è 
provveduto all’esclusione di n. 1 candidato dalla selezione di cui trattasi a seguito di segnalazione del soggetto 
gestore della procedura da remoto del mancato rispetto, da parte dello stesso, delle procedure di 
partecipazione, con allegata videoregistrazione; 

- con verbale n. 8 del 03.09.2021 si è provveduto all’espletamento della seconda prova scritta, alla consegna 
degli atti al R.U.P. per la conservazione secretata ed all’aggiornamento al 14.09.2021, ore 15.30, per la 
correzione degli elaborati delle prove scritte dei giorni 01 e 02 settembre 2021 ed alla approvazione  del 
PIANO OPERATIVO IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 10, LETTERA Z), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 GENNAIO 2021, COSÌ COME AGGIORNATO CON PROTOCOLLO 
N. 25239 DEL 15.04.2021 “CONCORSO IN PRESENZA” E DEL D. L. N.52 DEL 22 APRILE 2021, 
CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87 e a dare indicazioni al 
responsabile di procedimento per i successivi adempimenti (comunicazione del Piano, entro 5 gg. dalla data 
delle prove, attraverso la pubblicazione sul sito del Comune, Sezioni di pertinenza e trasmissione dello stesso, 
entro 3 gg. dalla data delle prove, al Dipartimento della F.P.) con allegata planimetria dei locali di svolgimento 
della prova orale; 

- con verbale n. 9 del 14.09.2021 si è provveduto alla correzione degli elaborati delle prove scritte ed 
all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, fissando per la data del 17.09.2021 la 
valutazione dei titoli e l’assegnazione dei relativi punteggi per i soli candidati ammessi alla prova orale; 

- con verbale n. 10 del 17.09.2021 si è provveduto alla valutazione dei titoli ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi per i soli candidati ammessi alla prova orale, fissata per le ore 10.00 di oggi 22.09.2021 per come 
appresso indicato: 

PROGR COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 

PRIMA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 
ESITO  

1 BARONE ELEONORA 24/30 24/30 7,50 

AMMESSO  

PROVA 
ORALE 

2 FIGLIOMENI MARIANGELA 28 / 30 26/30 7,50 

AMMESSO  

PROVA 

ORALE 

3 FORESTIERI ANTONINO 26/30 25/30 11,00 

AMMESSO  

PROVA 

ORALE 

4 GIORGIO GIUSEPPINA 26/30 26/30 6,00 

AMMESSO  

PROVA 

ORALE 

5 PIROMALLI ANGELA 23/30 21/30 7,00 

AMMESSO  
PROVA 

ORALE 

6 RANIERI GIUSEPPE 22/30 26/30 7,00 

AMMESSO  
PROVA 

ORALE 
 
 

- Dato atto che le misure anti Covid indicate nel Piano dei concorsi citato in premessa sono state debitamente 
rispettate dal Comune ed in particolare che tutti i candidati presenti, i componenti della Commissione ed il 
personale di vigilanza ammesso hanno esibito la certificazione verde – green pass prevista dalla vigente 
normativa; 



 

 

LA COMMISSIONE 

Dà atto di quanto appresso: 
Alle ore 9,45, dopo aver predisposto n. 6 buste anonime e non numerate, ciascuna contenente una batteria di n. 3 

domande, la Commissione si sposta presso la Sala Consiliare per lo svolgimento della prova orale. Viene previamente 

stabilito che la suddetta prova consisterà nella risposta libera alle 3 domande somministrate presenti nella busta 

sorteggiata da ciascun candidato.  

Dei 6 candidati convocati, all’appello fatto risultano presenti tutti. Il R.U.P. informa che i risultati dei colloqui verranno 

resi noti tempestivamente sul sito web del Comune. 

1. Viene sorteggiata, con modalità random su pc, la candidata Figliomeni Mariangela, che viene invitata ad 

estrarre a sorte una delle sei buste predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in ordine 

casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 1. 

Alle ore 10.08 la candidata viene esaminata previa lettura del primo quesito contenuto nella busta estratta, e così anche 

il secondo e il terzo.  

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Introduce yourself 

- Where do you like do in your freetime? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

2. Viene quindi sorteggiata, con modalità random su pc, la candidata Barone Eleonora, che viene invitata ad 

estrarre a sorte una delle cinque buste rimaste e predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in 

ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 2. 

Alle ore 10.18 la candidata viene esaminata previa lettura del primo quesito contenuto nella busta estratta, e così anche 

il secondo e il terzo.  

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me about yourself and your education 

- What are your hobbies? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

3. Viene quindi sorteggiato, con modalità random su pc, il candidato Ranieri Giuseppe, che viene invitato ad 

estrarre a sorte una delle quattro buste rimaste e predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in 

ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 3. 

Alle ore 10.26 il candidato viene esaminato previa lettura del primo quesito contenuto nella busta estratta, e così anche 

il secondo e il terzo.  

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, il candidato sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me more about yourself 

- Which University did you attend? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

Alle ore 10.36 la Commissione sospende i lavori ed invita i candidati presenti ad allontanarsi per il tempo necessario 

alla valutazione a porte chiuse delle prove orali dei candidati già esaminati. 

Alle ore 10.40 la Commissione riapre le porte e fa entrare i candidati presenti. 

4. Viene quindi sorteggiata, con modalità random su pc, la candidata Giorgio Giuseppina, che viene invitata ad 

estrarre a sorte una delle tre buste rimaste e predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in 

ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 4. 

Alle ore 10.42 la candidata viene esaminata previa lettura del primo quesito contenuto nella busta estratta, e così anche 

il secondo e il terzo.  

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, il candidato sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me more about yourself and your life 

- Discuss your work experience 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

5. Viene quindi sorteggiato, con modalità random su pc, il candidato Forestieri Antonino, che viene invitato ad 

estrarre a sorte una delle due buste rimaste e predisposte dalla Commissione, mischiandole prima tra loro in 

ordine casuale: alla busta scelta viene quindi assegnato il nr. 5. 

Alle ore 10.55 il candidato viene esaminato previa lettura del primo quesito contenuto nella busta estratta, e così anche 

il secondo e il terzo.  



 

 

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, il candidato sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Introduce yourself 

- Do you have any brothers or sisters? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

6. Viene quindi chiamata a sostenere la prova orale l’ultima candidata rimasta, Piromalli Angela, che viene 

invitata ad aprire l’ultima busta rimasta, a cui viene assegnato il nr. 6. 

Alle ore 11.02 la candidata viene esaminata previa lettura del primo quesito contenuto nella suddetta busta, e così anche 

il secondo e il terzo.  

Dopo l’esame sulle domande contenute nella busta estratta, la candidata sostiene la prova di idoneità alla conoscenza 

della lingua Inglese che prevede le seguenti domande: 

- Tell me more about yourself and your life 

- Why do you want to work in public administration? 

Successivamente sostiene la prova di idoneità in Informatica, che prevede le seguenti domande: 

- Calcolo prodotto e sommatoria di un piccolo computo metrico 

 

Si dà atto che tutti i candidati esaminati sono presenti fino al colloquio dell’ultimo candidato. 

 

Alle ore 11.12 la Commissione si riunisce a porte chiuse per la valutazione dei candidati che hanno risposto alla 

domande contenute nelle buste nn. 4-5-6. 

 

Viene quindi attribuito, per ciascun candidato esaminato, il seguente punteggio: 

PROGR COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 

PROVA 

ORALE 

1 BARONE ELEONORA 23/30 

2 FIGLIOMENI MARIANGELA 26/30 

3 FORESTIERI ANTONINO 30/30 

4 GIORGIO GIUSEPPINA 23/30 

5 PIROMALLI ANGELA 21/30 

6 RANIERI GIUSEPPE 25/30 

 

Viene quindi approvata dalla Commissione la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei all’assunzione al 

posto messo a bando: 
 

N

. 

COGNOME E 

NOME 

CANDIDATO 

PUNTEGGI

O PRIMA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTE

GGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

PROVA 

ORALE 

TOT. 

PUNTI 

IDONEIT

A’ 

LINGUA 

INGLESE 

IDONEITÀ 

INFORMATIC

A 

ESITO 

SELEZION

E 

(IDONEO/N

ON 

IDONEO 

ALL’ASSU

NZIONE) 

1 
FORESTIERI 
ANTONINO 

26/30 25/30 11,00 30/30 92,00 IDONEO IDONEO IDONEO 

2 
FIGLIOMENI 

MARIANGELA 
28/30 26/30 7,50 26/30 87,50 IDONEO IDONEO IDONEO 

3 
GIORGIO 

GIUSEPPINA 
26/30 26/30 6,00 23/30 81,00 IDONEO IDONEO IDONEO 

4 
RANIERI 

GIUSEPPE 
22/30 26/30 7,00 25/30 80,00 IDONEO IDONEO IDONEO 

5 
BARONE 

ELEONORA 
24/30 24/30 7,50 23/30 78,50 IDONEO IDONEO IDONEO 

6 
PIROMALLI 

ANGELA 
23/30 21/30 7,00 21/30 72,00 IDONEO IDONEO IDONEO 

 
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. 
 



 

 

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 
D.ssa Ines Palumbo – Componente aggiunto 

Dott. Ing. Amato Francesco Paiano – Componente aggiunto 

 

 

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) 


