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Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di istruttore amministrativo , cat. C, part-time 18 ore settimanali, da assegnare al settore 
AA.GG.- servizi demografici ed elettorale. 
 

VERBALE N. 13 
 

 RIVISITAZIONE GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI AGLI ORALI 
 

Il giorno 24 del mese di DICEMBRE dell’anno 2014 alle ore 14:15, presso la sede Municipale, si è 
riunita in via d’urgenza,  la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo , cat. C, part-time 18 ore 
settimanali, da assegnare al settore AA.GG.- servizi demografici ed elettorale, costituita con 
determinazione  n. 335 in data 03.11.2014.  
Risultano presenti i Sigg.ri : 
Dott. Brizio Tommasi – Segretario Comunale – Presidente 
Dott. ssa Sonia Renis – Responsabile Settore AA.GG Comune di Leverano - Componente 
Dott.Luigi Immacolato – Responsabile Settore Demografico e Servizi Sociali del Comune di Cavallino – 
Componente 
Funge da Segretario della Commissione il Dott. Vito Zilli, dipendente del Comune 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constata la presenza di tutti i suoi componenti e quindi la legalità della seduta e dichiara aperti i lavori. 
 
 
Il Presidente della Commissione riferisce che su segnalazione verbale di più concorrenti non sarebbe 
stata valutata correttamente la risposta data al seguente quesito: “ le schede di famiglia istituite devono 
essere elencate:” . A tale domanda la Commissione avrebbe considerato risposta esatta quella 
contrassegnata , tra le 5 opzioni possibili, la seguente : “in ordine alfabetico in relazione all’intestatario 
della scheda di famiglia”: La risposta esatta, invece, secondo tali segnalazioni sarebbe stata quella  
riportante la seguente dicitura: “ per via e numero civico” .  
La Commissione  esamina tale quesito ed effettivamente prende atto che per un mero errore materiale 
riportato nella evidenziazione delle risposte esatte in fase di correzione , non ci si è resi conto che si 
considerava esatta una risposta sbagliata.   
Ciò premesso la Commissione , considerato che tale circostanza comporta l’obbligo di una rivisitazione 
complessiva dei risultati, procede innanzitutto a verificare la posizione degli otto candidati ammessi alla 
prova orale come risultante dal verbale n. 12 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e 
successivamente procede ad esaminare la posizione di tutti gli altri 154 candidati presenti alla prova 
scritta e non ammessi alla prova orale .  
A seguito di tali controlli emerge che due candidati presenti nella graduatoria dei candidati ammessi alla 
prova orale fissata per il giorno 27 dicembre 2014 devono essere esclusi da tale graduatoria non 
raggiungendo più il punteggio minimo previsto per l’ammissione a tale prova , ovvero il punteggio 
minimo richiesto di 21/30. 
Emerge altresì che un solo candidato , tra gli esclusi in precedenza, in considerazione di quanto sopra 
evidenziato, raggiunge il punteggio minimo di 21/30 maturando così il diritto a sostenere la prova orale.  
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Tutto ciò premesso, la nuova graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è la seguente, 
evidenziando altresì che anche gli altri candidati  ammessi in precedenza, pur confermando il diritto alla 
prova orale, registrano l’attribuzione di un punteggio diverso da quello attribuito in precedenza. Qui 
appresso le relative risultanze:  
 
 

CANDIDATI AMMESSI N 7: 
 

CONCORRENTE PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO PROVA 
SCRITTA 

BARONE ELEONORA 5,60/10 23,40/30 
MANCARELLA ELENA 2,50/10 21/30 
NARDUCCI  LOREDANA 5,70/10 30/30 
NICOLINI LORENZO 4,10/10 27/30 
SCHILARDI  FRANCESCO 2,50/10 22,80/30 
SPEDICATO MARCO 2,35/10 27/30 
SURRENTE CESARIA 2,912/10 27/30 

 
Il Presidente contestualmente dà mandato al Segretario della Commissione di provveder alla immediata 
ed urgente comunicazione agli interessati a mezzo telefono e successivamente con invio del presente 
verbale su posta elettronica comunicata al momento della domanda di ammissione al concorso .  
Invita altresì il segretario della commissione a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle 
risultanze del seguente verbale. 
Sono le ore 16,30 .  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 La Commissione 
 
F.to Il Presidente : Dott. Brizio Tommasi 
        


