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VERBALEN.l

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE", CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA DI, CON
RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI
GENZANO DI ROMA

OGGETTO:
A. Insediamento Commissione

B. Presa d'atto della pubblicazione del bando e presa in carico degli atti del concorso

C. Situazioni di incompatibilità

D. Presa d'atto delle procedura di espletamento della prova preselettiva

E. Presa d'atto delle ammissioni alla selezione

F. Definizione dei criteri di massima per la valutazione delle prove d'esame{

!

L'anno duemilaventi il gnomo ventotto del mese di febbraio alle ore 12.00 su invito del Presidente,

si è riunita la Commissione esaminatrice della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la

copertura, a tempo pieno ed indetemìinato, di n. 4 posti di Istruttore Direttivo

Amministrativo/Contabile, cat. D, posizione economica DI, con riserva del 50% dei posti al

personale di ruolo del Comune di Genzano di Roma, nominata Detemìinazione Dirigenziale n. 40

del l0.02.2020 e con atto prot. n. 7026 del 28.02.2020, nelle persone di:

Gaudio Walter Presidente

Leone Roberto Componente

Urtesi Daniela Componente

Assistita dal segretario verbalizzante: Viti Eroica -- Istruttore Amministrativo.
A - !nsediamento Commissione

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità

della seduta, dichiara insediata a tutti gli effetti la Commissione Esaminatrice.
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individuazione negli atti successivi, vengono elencati con cognome e nome in rigoroso ordine
alfabetico.

C - Situazioni dì incompatibilità

La Commissione procede nei lavori e, esaminate le domande ed in particolare le generalità dei

candidati(allegato n. 1), ciascun componente della Commissione, singolarmente, ai sensi dell'art.

Il, comma 1, del D. P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rende e sottoscrive la dichiarazione che non

sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.

35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura

civile, allegate al presente verbale (allegato n. 2);

D - Presa d'atto delle procedura dì espletamento della prova preselettiva

La Commissione Esaminatrice prende atto che l'art. 8 del Bando di Concorso stabilisce quanto

seghe\ "L'Amministrazione sì riserva la facoltà dì procedere, nel caso ìlt cuì dovessero pervenire

oltre 50 domande dì partecipazione al concorso, ad una prova preselettiva consistente in un

questionario a risposta multipla riguardante glì argomenti dette prove d'esctme e eventuali

argomenti di cultura generale e attualità. A seguìto della preselezione, sclranno ammessi a

sostenere te prove scritte ì primi 30 candidati nonché tutti coloro che avranno conseguito il
medesimo punteggio del trentesimo caYtdidato. Alla preselezione saranno ammessi tutti ì candidati

che avranno presentclto domanda dì partecipazione entro ì termini previsti, con riserva di -verilìca} e

successivamente il possesso dei requisiti dì partecipazione. Tale verifica sarà eifPttuata

esclusivamente per coloro che avranno superato con esito positivo ta preselezione, prìmct
de// 'ammise/one a//e prove scr///e.'' e che, stante il numero di domande di partecipazione pervenute,

con Detemìinazìone Dirigenziale n. 6 del 14.01.2020, si è provveduto ad affidare alla ditta

Fondazione Logos PA la gestione della prova preselettiva, che sì è svolta il giono 1 5 gennaio 2020

alle ore 1 5.00 presso il Palazzo dello Sport "Gino Cesaroni" di Genzano di Roma

La Commissione prende atto che la prova preselettiva si è svolta come segue:

Identificazione dei candidati ed illustrazione delle modalità di svolgimento della prova

preselettiva;

- Somministrazione di una batteria di 30 quiz a risposta multipla, da completare in un tempo

prefissato di 60 minuti;

\ ' La prova è stata corretta tramite lettore ottico ed il punteggio è stato assegnato come segue:

.l\ o Per ogni risposta esatta è stato attribuito un punteggio pari a +l (più uno);

/
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F - Definizione dei criteri dì massima Der la valutazione delle prove d'esatte

La Commissione recepisce i punteggi previsti nel Regolamento Comunale per la disciplina delle

procedure se]ettive e di assunzione per ]a valutazione dei titoli e definisce i criteri e le modalità di

valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi che verranno attribuiti, come

segue:

- La prova scritta consisterà in tre quesiti a risposta aperta; il candidato dovrà rispondere

:\ sinteticamente a ciascuna domanda, utilizzando i fogli protocollo, messi a disposizione dalla

Verbale n. 1 - Commissione Esaminatrice, 28 febbraio 2020

9 DIBIASE ANGELA MARIA SORGONO(NU) l0/01/1973

10 ERCOLANI CHIARA VELLETRI 08/03/1990

1 1 LEONI LAURA ALBANOLAZIALE 16/09/1976

12 LEONI PAMELA VELLETRI 06/12/1983

13 LIBERATI FABRIZIO ROMA 12/Il/1980

14 LOCCHI PIERA ROMA 23/03/1983

15 LOMBARDO ALESSANDRO VELLETRI 29/09/1979

16 MANUSIA ALESSANDRA CALTAGIRONE 26/09/1984

17 MARIANECCI SERENA ALBANOLAZIALE 09/06/1986

18 MARINELLI PAOLA MARINO 17/08/1964

19 MENEGONI DANIEL APRILIA 15/07/1986

20 PANUCCI SIMONA CATANZARO Il/Il/1978
21 PUCA CARMINE SOAVE(VR) 23/07/1984

22 RUSCIANO RACHELE NAPOLI 15/09/1982

23 SABATUCCI ANNA ROMA 04/08/1971

24 SBORDONI DARIA ALBANOLAZIALE 12/01/1978

25 SCALERA ILDE l,AR.NO (CB) 20/05/1978

26 SEGHIERI VALENTnqA civiTAVECCHiA 02/04/1985

27 TANCREDI GIUSEPPE SAPRI 30/08/1987

28 TOCCI VALERIANICOLE ROMA 01/03/1986

29 TOSTI SIMONA ROMA 28/03/1977

30 VISCHETTI GIORGIO MARINO 27/12/1985

31 ZACCARIA ANNALISA ROMA 22/01/1971

32 ZEPPETELLA DANIELA FORMIA 23/Il/1977
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Il punteggio massimo complessivo attribuibile sarà di 30 (trenta) e supererà la prova il

candidato che avrà ottenuto un punteggio di almeno 21 punti.

La Commissione stabilisce che, durante le prove scritte, ai candidati sarà consentita la consultazione

di testi di legge non commentati e del dizionario di lingua italiana.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d'esame, sulla verifica della

conoscenza della lingua inglese e sulla verifica teorico/pratica della conoscerla delle

applicazioni informatiche più diffuse.

Per la valutazione della prova si terrà conto dei seguenti criteri:

o Completezza delle risposte;

o Competenza tecnica e sistematicità della trattazione;

o Proprietà del linguaggio e chiarezza espositiva;

o Capacità di sintesi.

La prova di lingua straniera sarà valutata tenendo conto della pronuncia, della proprietà della

lingua e della correttezza sintattica.

La prova di infomìatica sarà valutata tenendo conto del grado di conoscenza teorica e pratica

dei sistemi infomìatici più diff)si.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale sarà di 30 (trenta) e supererà la

prova il candidato che avrà ottenuto un punteggio di almeno 21 punti

AI termine la Commissione stabilisce le date delle due prove scritte:

La prima prova scritta si terrà il gnomo 24 marzo 2020, alle ore 9.30, presso la Sede
Comunale;

La seconda prova scritta si terrà il gnomo 25 marzo 2020, alle ore 9.30, presso la Sede
Comunale

Stabilisce, altresì, di riunirsi hei giomi delle due prove scritte alle ore 8.30 per predisporre le tracce

:belle domande da somministrare ai candidati.
\
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Organicità e completezza Completa Soddisfacente Parziale Scarsa Inesistente

Livello di

approfondimento

Notevole Significativo Poco

signiHlcativo

Scarso Inesistente

Capacità di elaborazione

e chiarezza espositiva

Ben articolata Soddisfacente Elementare Inadeguata Pessima
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AI Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. Walter fA LIDIO

Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale Componente della Commissione Esaminatrice

della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed

indeterminato, di n. 4 posti di "ZsD'u/fore .Dire//fvo .4mm/msO'a//vo/Co/z/aZ)//e" - cat.

D, posizione economica DI, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del
Comune di Genzano di Roma.

Il sottoscritto Dott. Roberto Leone, Componente della Commissione Esaminatrice della

selezione pubblica in oggetto, giusta nomina prot. n. 7026 del 28.02.2020, presa visione delle

generalità dei candidati ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le condizioni di

incompatibilità previste all'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e agli artt.

5 1 e 52 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive

Genzano di Roma, 28 febbraio 2020

Il Componente della Commissione Esaminatrice

Dott. Roberto LEONf
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Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale Presidente della Commissione Esaminatrice

della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed

indetemììnato, di n. 4 posti di "ZsO'u//ore Z)/re///vo .4mm/nis»'a//vo/Confaó//e" - cat.

D, posizione economica DI, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del
Comune di Genzano di Roma.

Il sottoscritto Dott. Walter Gaudio, Presidente della Commissione Esaminatrice della

selezione pubblica in oggetto, nominato con Detemìinazione del Dirigente Area Finanziaria n. 40

del l0.02.2020, presa visione delle generalità dei candidati ammessi alla selezione, dichiara che non

sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 e agli artt. 5 1 e 52 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive

Genzano di Roma, 28 febbraio 2020

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. Walter fAUDIO
/''n )c.~g»#'''
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AI Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. Walter fA UDIO

Oggetto: Dichiarazione dì compatibilità quale Componente della Commissione Esaminatrice

della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed

indeterminato, di n. 4 posti dì "Zsù'z{//ore l)ire//ivo .dmmin/sD'afivo/Con/ab//e" cat.

D, posizione economica DI, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del

Comune di Genzano di Roma.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Urtesi, Componente della Commissione Esaminatrice della

selezione pubblica in oggetto, giusta nomina prot. n. 7026 del 28.02.2020, presa visione delle

generalità dei candidati ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le condizioni di

incompatibilità previste all'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e agli artt.

5 1 e 52 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive

Genzano di Roma, 28 febbraio 2020

Il Componente bella

Dota.ssa
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AI Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. V$ralter f.A UDIO

Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale Segretario verbalizzante della Commissione

Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo

pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di "Zs//"u//ore .D/re/rivo

,4mminis»'afivo/Con/aó//e" -- cat. D, posizione economica DI, con riserva de1 50%

dei posti al personale di ruolo del Comune di Genzano di Roma.

La sottoscritta Enrica Viti, Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice della

selezione pubblica in oggetto, giusta nomina prot. n. 7026 del 28.02.2020, presa visione delle

generalità dei candidati ammessi alla selezione, dichiara che non sussistono le condizioni di

incompatibilità previste all'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e agli artt.

51 e 52 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive

Genzano di Roma, 28 febbraio 2020

Il Segretario Verbalizzante

Èdìca VITT

\ rì*\ ..Ég3::::;"''
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