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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

Provincia di Foggia 
 

VERBALE N. 1  
DEL 7 settembre 2021 

 
 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AI SETTORI I “AMMINISTRATIVO” E 
III “TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE” CAT. C (POSIZIONE 
ECONOMICA C/1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO INDETTA CON 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE N. 65(Reg. Gen. n. 387) DEL 
23.06.2021. 

 
INSEDIAMENTO 

 
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 7 (sette) del mese di settembre, alle ore 15,00 
presso la Sede comunale, convocata dal Responsabile a.i. del Settore I, si è riunita la 
Commissione Esaminatrice per la Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 
posti di istruttore amministrativo da assegnare ai settori i “amministrativo” e iii 
“tecnico-manutentivo/urbanistica/ambiente” cat. C  a tempo indeterminato e pieno 
indetta con Determinazione del Responsabile del I Settore N. 65(Reg. Gen. n. 387) DEL 
23.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, nella seguente composizione: 

1. PRESIDENTE: Prof.ssa Francesca CANGELLI 
Professoressa in servizio presso l’Università di Foggia – Dipartimento di 
Economia, Management e Territorio; 

2. COMPONENTE: Dott. Domenico VECERA 
Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Peschici; 

3. COMPONENTE: Rag. Luigi FORTE 
Responsabile del Settore Affari Generali – Tributi – Attività produttive del 
Comune di Peschici; 

4. COMPONENTE AGGIUNTO AGGREGATO PER LA LINGUA STRANIERA: Prof.ssa 
Concetta RUSSO 
Professoressa di lingue straniere in pensione; 

5. SEGRETARIO: sig. Marco VALENTE   
Istruttore Amministrativo in servizio presso il Comune di Vico del Gargano; 

 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

CONSTATATA 
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la presenza di tutti i suoi componenti e del segretario e presa visione del regolamento 
comunale relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e 
modalità concorsuali, di seguito denominato “Regolamento dei concorsi”, 

 
RICONOSCE  

 
la legalità della sua composizione a termini di legge e di regolamento e, all’unanimità, 
SI DICHIARA INSEDIATA. 

RICEVE  
 

dal Responsabile del Procedimento, dott. Vincenzo ALIFANO tutti gli atti del concorso, 
ivi comprese le determinazioni assunte in ordine all’ammissione al concorso dei 
concorrenti, nonché copia del già citato regolamento dei concorsi; 

 
 

PRENDE VISIONE 
 

- dell’elenco nominativo degli stessi, che viene allegato al presente verbale con la 
lettera A), e successivamente il Presidente, i Componenti ed il Segretario della 
Commissione Esaminatrice sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono 
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
codice di procedura civile e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
art. 35, comma 3 e dell’art. 35bis del D. Lgs. 165/2001, come risulta dalla 
dichiarazione resa in data odierna e che si allega al presente verbale con la lettera 
B). 

- della determinazione gestionale n. 65 (Reg. Gen. N. 387) del 23.06.2021 ad oggetto 
“Indizione selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore 
amministrativo da assegnare ai Settori I amministrativo e III tecnico-
manutentivo/urbanistica/ambiente, cat.C,(posizione economica C/1) a tempo 
indeterminato e pieno” 

- del Bando della selezione in oggetto indicato, il cui Avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami - n. 60 del 
30.07.2021 con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
fissata per il giorno 30.08.2021 (30° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell’Avviso di selezione sulla G.U. della Repubblica italiana - 4^ Serie 
Speciale concorsi ed esami;  

- della determinazione gestionale n. 92 (Reg. Gen. N. 506) del 31.08.2021 ad oggetto 
“Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. n. 2 posti di istruttore 
amministrativo da assegnare ai settori i “amministrativo” e iii “tecnico-
manutentivo/urbanistica/ambiente” cat. C  a tempo indeterminato e pieno 
ammissione alla selezione.” ed il relativo allegato contenente l’elenco degli 
aspiranti alla selezione, in ordine alfabetico, con l’indicazione dell’ammissione alla 
selezione, n. 118 candidati e della non ammissione alla selezione di n. 1 candidati;  
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STABILISCE 
 

a) che la Selezione è stata bandita in conformità alle norme stabilite dal 
Regolamento dei concorsi e che al relativo bando è stata data ampia diffusione 
nei termini e modalità prescritte; 

b) la selezione pubblica è per soli esami; 
c) che i concorrenti ammessi alla selezione risultano n. 118 (centodiciotto). 
d) che, in deroga a quanto previsto dall’art. 81 del vigente Regolamento comunale 

non si procederà all’espletamento di una prova preselettiva per l’accesso alle 
prove d’esame previste nell’avviso in considerazione della esiguità del numero dei 
candidati  in eccedenza rispetto alla soglia ivi prevista 

e) che il punteggio disponibile per la valutazione della SELEZIONE risulta essere 
complessivamente di punti 60  (sessantesimi). I voti sono espressi in trentesimi, 
così ripartiti: 

• prova scritta punti 30; 

• prova orale punti 30; 
f) che le prove si intendono superate dal concorrente che avrà riportato una 

valutazione di almeno 21/30 per ciascuna prova;  
g) che il punteggio finale è determinato sommando il punteggio attribuito nella 

valutazione della  prova scritta e nella valutazione della prova orale; 
h) che la prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 10 quesiti a risposta 

multipla e n.2 quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:  

• Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000)  

• Elementi di ordinamento contabile degli Enti Locali (D.lgs. 118/2011); 

• Legislazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso agli atti, accesso civico e accesso  generalizzato (L. 241/1990, 
D.Lgs. 14.3.2013 n. 33); 

• Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla 
disciplina sull’atto amministrativo (soggetti attivi, vizi dell’atto 
amministrativo: nullità e annullabilità, diritti soggettivi ed interessi 
legittimi, cenni sui ricorsi giurisdizionali e amministrativi)  

• Legislazione in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 
445/2000) ed informatizzazione della Pubblica Amministrazione (codice 
dell'amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n. 82/2005);  

• Norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali 
(Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno  
2003, n. 196) 

• Disposizioni in materia di repressione della corruzione e di trasparenza 
dell’attività amministrativa (Legge 6.11.2012 n. 190 e D.Lgs. 14.3.2013 n. 
33); 

• Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 
pubblica amministrazione (Titolo II del codice  penale); 

• Elementi di diritto civile e costituzionale  

• Principi fondamentali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n.  165/2001, CCCCNNLL attualmente 
vigenti e codice di comportamento ex D.P.R. 62/2013), sulla 
performance nelle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 150/2009) e 
sulla responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare del 
dipendente pubblico; 
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• Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC); 
 

i) Per i quesiti a risposta multipla ogni risposta esatta vale 1 punto, non data 0, 
errata -0,25.  

j) Per ciascuna delle risposte sintetiche potrà essere attribuito sino a un massimo di 
10 punti 

 
k) che la PROVA ORALE  verterà sui seguenti argomenti: 

• materie delle prove scritte più le seguenti altre: 

• prova idoneativa per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese, e consistente in un colloquio con lettura e comprensione di testi 
nonché in una conversazione; 

• prova idoneativa comprendente l’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.   

 
l) I candidati dovranno presentarsi alle prove, nei giorni d’esame, muniti di un valido 

documento di riconoscimento e di idonea certificazione anticovid. 

   
Per i candidati ammessi alla selezione, si stabiliscono le date di svolgimento delle prove 
scritte: 
 
Prova scritta presso Liceo Publio Virgilio Marone Contrada Maddalena Vico del 
Gargano (FG) 
 
Giovedì 30 settembre alle ore 10.00 Allegato primo gruppo  
Giovedì 30 settembre alle ore 12.30 Allegato secondo  gruppo 
Giovedì 30 settembre alle ore 16.00 Allegato terzo gruppo 
 
I candidati dovranno essere muniti di copia della certificazione anticovid prevista che 
dovrà essere consegnata alla commissione. 
 
Con successivo avviso verrà comunicata la data della prova orale . 
  
La commissione prende atto che l’avviso pubblico, che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione Bandi e gare, come 
disposto all’art.5 – COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE del bando, equivale a 
notifica personale, mentre per i candidati intestatari di PEC dà mandato al segretario 
della Commissione di inviare i predetti avvisi con messaggio personale di posta 
elettronica certificata. 
 
La Commissione esaminatrice stabilisce altresì il termine della procedura selettiva in 
180 giorni a decorrere dalla data della odierna seduta, fatte salve eventuali sospensioni 
disposte dall’autorità. 
 
La Commissione ai fini della valutazione delle prove scritte e della prova orale si avvarrà 
delle griglie di valutazione, che si allegano al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
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Delle operazioni descritte viene redatto il presente verbale, che, approvato 
integralmente all’unanimità dalla Commissione Esaminatrice, viene firmato in ciascuna 
pagina e sottoscritto dal Presidente, dai Componenti e dal segretario che ne ha curato 
la materiale redazione. 
 
Si da atto che allegati al presente verbale risultano:   

1. elenco nominativo dei concorrenti ammessi; 
2. dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità relative alle prescrizioni del 

D. Lgs. 165/2001 (art. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis) e degli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile; 

3. Allegato primo gruppo prova scritta 
4. Allegato secondo gruppo prova scritta 
5. Allegato terzo gruppo prova scritta 
6. Griglie di valutazione. 

 
La Commissione Esaminatrice termina i lavori alle ore 18.30 e si prende atto che 
durante la seduta sono state osservate le disposizioni per la prevenzione alla diffusione 
del COVID 19 e sono stati utilizzati da parte dei presenti i DPI. 

 
 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Francesca CANGELLI 
COMPONENTE: Dott. Domenico VECERA 
COMPONENTE: Rag. Luigi FORTE 
COMPONENTE AGGIUNTO AGGREGATO PER LA LINGUA STRANIERA: Prof.ssa 
Concetta RUSSO 
SEGRETARIO: sig. Marco VALENTE  


