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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

Provincia di Foggia 
 

VERBALE N. 2  
Del 8 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. 

 
 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 8 (otto) del mese di settembre, alle ore 15.58 si 
è riunita in modalità telematica 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. SEGRETARIO: sig. Marco VALENTE   
Istruttore Amministrativo in servizio presso il Comune di Vico del Gargano; 

 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

CONSTATATA 
 

la presenza di tutti i suoi componenti e del segretario mediante gli assensi pervenuti via 
e-mail, 

 
RICONOSCE  

 
la legalità della sua composizione a termini di legge e di regolamento e, all’unanimità,  

RICHIAMATI 
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• Il verbale n. 1 del 07.09.2021 nel quale tra l’altro, sono state stabilite le date 
delle prove di esame del concorso de quo, individuandole nei giorni: 

 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 
 

• Il rende noto del 07.09.2021 a firma del Presidente della Commissione di esame 
prof.ssa Francesca CANGELLI; 

 
PRESO ATTO CHE 

  
• Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 755 del 6 luglio 2021 

sono state fissate le date di svolgimento dei test preselettivi per il TFA sostegno 
VI ciclo per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 
23, 24 e 30 settembre 2021; 

• Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di candidati relativamente 
all’impossibilità di partecipare alla selezione prevista considerata la 
contemporaneità della partecipazione ai test preselettivi per il TFA sostegno VI 
ciclo; 

• Appare altamente probabile che la predetta esigenza sia comune ad un cospicuo 
numero di candidati; 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

 
Differire la data della selezione pubblica de qua per consentire la più ampia 
partecipazione possibile da parte dei candidati 

 
STABILISCE 

Che la prova scritta si terrà presso il Liceo Publio Virgilio Marone Contrada Maddalena 
Vico del Gargano (FG) secondo il seguente calendario 
 
Mercoledì 6 ottobre alle ore 10.00 Allegato primo gruppo  
Mercoledì 6 ottobre alle ore 12.30 Allegato secondo gruppo 
Mercoledì 6 ottobre alle ore 16.00 Allegato terzo gruppo 
 
Delle operazioni descritte viene redatto il presente verbale, che, approvato 
integralmente all’unanimità dalla Commissione Esaminatrice, mediante invio delle mail 
allegate al presente verbale, viene firmato digitalmente dal Presidente e firmato dal 
segretario che ne ha curato la materiale redazione. 
 
 
Il Presidente     ___________________________ 
 
Il Segretario Verbalizzante   ___________________________ 
 
Si allegano: 
Mail invio 
Risposta 1 
Risposta 2 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2021/luglio/DECRETO_MUR_20210706_755

		2021-09-09T09:57:30+0200
	CANGELLI FRANCESCA


		2021-09-09T08:05:42+0000
	Marco Valente




