Comune di Cardite
Provincia di Napoli
Verbale n. 1 del 04.03.2019
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 1
posto di Funzionario Tecnico, Cat. D3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a Part Time verticale per 30 ore settimanali, Area Tecnica
Comunale - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Cardite - Verbale di
insediamento della Commissione.
L'anno 2019 del mese di marzo del giorno 04, alle ore 16.05, presso la biblioteca
comunale di Cardite, sita in Piazza Garibaldi, 15 - Palazzo Mastrilli, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, giusta nomina
determinazione dirigenziale n. 607 del 21/12/2018.
La Commissione risulta così composta:
Dott. Egizio Lombardi - Presidente
Dott. Francesco Zenti - Componente
Arch. Gerardo Mantova - Componente
Assume la funzione di segretario verbalizzante ring. Pasquale Perna.
Alle ore 16.10, il Presidente, constatata la presenza di tutti i commissari e del
segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta.
Il RUP consegna al Presidente il fascicolo nel quale è contenuta la documentazione
completa degli atti del concorso, costituita da:
- n. 90-domande di partecipazione alla procedura "de qua" e rispettivo elenco allegato 1;
- determina n. 575/76 R.U. del 27.12.2017;
- determinazione dirigenziale n. 607 del 21/12/2018;
- Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi, approvato da ultimo con
delibera di Giunta Comunale n. 80 del 05.06.2010 e successivamente integrato con la
delibera di G.M. n. 201 del 07/12/2010.
Visto l'elenco dei candidati e le relative domande di partecipazione, i componenti della
commissione dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i
suddetti concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.
Come da bando, l'istruttoria delle domande di cui sopra deve essere effettuata dalla
Commissione di concorso. Tale istruttoria sarà effettuata prima di che si stabiliscano le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali.
Si stabilisce che tale istruttoria sarà effettuata presso questa sede il 14 marzo 2019 a
partire dalle ore 11.00 e il 18 marzo 2019 a partire dalle ore 16.30. Ci si riserva di
stabilire ulteriori date nel caso in cui 2 incontri non siano sufficienti a completare i
lavori.
Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale
con il consenso unanime dei suoi componenti.
Del che è verbale. Letto, Confermato e Sottoscritto
Alle effe 16.30 la Commissione chiude i lavori.
IL P/residente,

II Segretario

Comune di Cardite
Provincia di Napoli
Verbale n. 2 del 14.03.2019
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 1
posto di Funzionario Tecnico, Cat. D3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a Part Time verticale per 30 ore settimanali, Area Tecnica
Comunale - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Cardite.
L'anno 2019 del mese di marzo del giorno 14, alle ore 11.10, presso la biblioteca
comunale di Cardite, sita in Piazza Garibaldi, 15 - Palazzo Mastrilli, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, giusta nomina
determinazione dirigenziale n. 607 del 21/12/2018.
La Commissione risulta così composta:
Dott. Egizio Lombardi - Presidente
Dott. Francesco Zenti - Componente
Arch. Gerardo Mantova - Componente
Assume la funzione di segretario verbalizzante ring. Pasquale Perna.
Alle ore 11.15, il Presidente, constatata la presenza di tutti i commissari e del
segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta.
Nella giornata odierna la Commissione provvedere all'istruttoria formale delle
domande di partecipazione del concorso in oggetto.
Vengono istruite n. 30 domande di partecipazione. Vengono verificati:
- i requisiti specifici per la partecipazione al concorso;
- i requisiti generali.
In particolare, come previsto da bando, vengono verificati anche i motivi di esclusione,
vale a dire:
- presenza della copia di un valido documento di riconoscimento;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 attestante il proprio titolo di studio;
- ricevuta della tassa di concorso.
Alle ore 13.10 terminano le operazioni e l'elenco delle prime 30 domande istruite (ali.
1) viene preso in carico dal Segretario di Commissione.
Si stabilisce che la commissione si riunirà nuovamente presso questa sede il 18
marzo 2019 a partire dalle ore 16.30 per proseguire nei lavori di istruttoria.
Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale
con il consenso unanime dei suoi componenti.
Del che è verbale. Letto, Confermato e Sottoscritto
Alle ore 13<45 la Commissione chiude i lavori.
IL Pre

Comune di Cardite
Provincia di Napoli
Verbale n. 3 del 18.03.2019
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 1
posto di Funzionario Tecnico, Cat. D3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a Part Time verticale per 30 ore settimanali, Area Tecnica
Comunale - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Cardito.
L'anno 2019 del mese di marzo del giorno 18, alle ore 16.45, presso la biblioteca
comunale di Cardito, sita in Piazza Garibaldi, 15 - Palazzo Mastrilli, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, giusta nomina
determinazione dirigenziale n. 607 del 21/12/2018.
La Commissione risulta così composta:
Dott. Egizio Lombardi - Presidente
Dott. Francesco Zenti - Componente
Arch. Gerardo Mantova - Componente
Assume la funzione di segretario verbalizzante ring. Pasquale Perna.
Alle ore 16.50, il Presidente, constatata la presenza di tutti i commissari e del
segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta.
Nella giornata odierna la Commissione riprende i lavori relativi all'istruttoria formale
delle domande di partecipazione del concorso in oggetto.
Vengono istruite n. 33 domande di partecipazione. Vengono verificati:
- i requisiti specifici per la partecipazione al concorso;
- i requisiti generali.
In particolare, come previsto da bando, vengono verificati anche i motivi di esclusione,
vale a dire:
- presenza della copia di un valido documento di riconoscimento;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 attestante il proprio titolo di studio;
- ricevuta della tassa di concorso.
Alle ore 18.30 terminano le operazioni e l'elenco delle 33 domande istruite in seduta
odierna (ali. 1) viene preso in carico dal Segretario di Commissione.
Si stabilisce che la commissione si riunirà nuovamente presso questa sede il 09
settembre 2019 a partire dalle ore 11.15 per proseguire e terminare i lavori di
istruttoria.
Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale
con il consenso unanime dei suoi componenti.
Del che è verbale. Letto, Confermato e Sottoscritto
Alle ore 18.35 la Commissione chiude i lavori.
IL

Segretario

Comune di Candito
Provincia di Napoli
Verbale n. 4 del 09.09.2019
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 1
posto di Funzionario Tecnico, Cat. D3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a Part Time verticale per 30 ore settimanali, Area Tecnica
Comunale - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Cardito.
L'anno 2019 del mese di settembre del giorno 09, alle ore 11.30, presso la biblioteca
comunale di Cardito, sita in Piazza Garibaldi, 15 - Palazzo Mastrilli, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, giusta nomina
determinazione dirigenziale n. 607 del 21/12/2018.
La Commissione risulta così composta:
Dott. Egizio Lombardi - Presidente
Dott. Francesco Zenti - Componente
Arch. Gerardo Mantova - Componente
Assume la funzione di segretario verbalizzante ring. Pasquale Perna.
Alle ore 11.35, il Presidente, constatata la presenza di tutti i commissari e del
segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta.
Nella giornata odierna la Commissione riprende e completa i lavori relativi all'istruttoria
formale delle domande di partecipazione del concorso in oggetto.
Vengono istruite n. 32 domande di partecipazione. Vengono verificati:
- i requisiti specifici per la partecipazione al concorso;
- i requisiti generali.
In particolare, come previsto da bando, vengono verificati anche i motivi di esclusione,
vale a dire:
- presenza della copia di un valido documento di riconoscimento;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 attestante il proprio titolo di studio;
- ricevuta della tassa di concorso.
Alle ore 13.00 terminano le operazioni e viene deliberato quanto segue:
- Domande presentate: 95
- Domande regolari e ammessi a sostenere le prove: 93
- Domande non regolari ed escluse dalla presente procedura: 2
• prot.2017 - Bencivenga Sara
Motivazione = 1) manca copia del titolo di studio
• prot. 2995 - Bencivenga Cristina
Motivazione = 1) manca copia tassa di concorso
L'elenco degli ammessi e non ammessi alle prove di concorso è allegato al presente
verbale - allegato 1.
Come previsto da bando, nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti di
ammissione sia superiore a 30, si deve provvedere ad una preselezione finalizzata
all'ammissione di n. 30 candidati oltre ex aequo alle successive prove. Conseguiranno
l'ammissione alle successive prove i candidati che avranno raggiunto un punteggio
pari ad almeno 21/30.
Considerato che il Comune di Cardito ha già affidato a ditta specializzata lo
svolgimento della prova preselettiva, visto il bando, si richiede lo svolgimento di tale
prova che dovrà consistere nella somministrazione di test attitudinali a risposta
multipla tendenti a verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza
alle caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso.

La commissione, in caso di disponibilità di azienda specializzata, stabilisce sin da ora
che la prova preselettiva in questione si potrà tenere il 17 ottobre 2019 a partire dalle
ore 08.30 presso la sede che il RUP vorrà indicarci. Il presente verbale viene
trasmesso al RUP per gli adempimenti necessari.
Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale
con il consenso unanime dei suoi componenti.
Del che è verbale. Letto, Confermato e Sottoscritto
Alle ore 13.15 la Commissione chiude i lavori.

Il Segretario

_

