
PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE N. 3

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.
1  POSTO DI  FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO  CAT.  D/3  NEL SERVIZIO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

L’anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 08,00 presso la sala lettura
della  Biblioteca  provinciale  di  Brindisi,  Viale  Commenda  n.  1,  si  è  riunita  la  Commissione
Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario
Amministrativo del Servizio Politiche Attive del Lavoro, costituita con Delibera G.P. n. 130 del
06/05/2008, modificata con delibera n. 174 del 11/07/2008, previa convocazione telefonica. 

All’orario prestabilito, sono presenti:

Presidente: Alessandra Pannaria - Dirigente Servizio Politiche Attive del Lavoro 
Componente:  Pasquale Greco - Segretario Generale Comune di Fasano
Componente: Aurora Vimercati - Docente Universitario - Bari

Assiste, quale Segretario della Commissione, il Sig. Giovanni Ramires 

IL PRESIDENTE

constatata la presenza di tutti i componenti,

DICHIARA

validamente insediata la Commissione esaminatrice del concorso cui all’oggetto.

LA COMMISSIONE

richiamato il verbale n.1 del 8 maggio 2009 nel quale, tra l’altro, aveva stabilito che le prove scritte
si sarebbero svolte nei  giorni 17 e 18 Settembre 2009 alle ore 9,00 presso la sala lettura della
Biblioteca provinciale di Brindisi, viale Commenda n. 1,

CONSIDERATO

che, nella predetta riunione, sono state stabilite le modalità di svolgimento delle prove scritte;

DA ATTO

che alla prova odierna, che costituisce la seconda prova scritta prevista dal bando, possono essere
ammessi  i  concorrenti  che  abbiano  partecipato  alla  prima  prova  e  che  abbiano  consegnato
l’elaborato;
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STABILISCE

di predisporre una terna di temi tra i quali  uno dei concorrenti, individuato dai candidati,
procederà alla scelta dell’argomento oggetto della prova.

A questo punto

LA COMMISSIONE

Presa visione del bando e rilevati gli argomenti oggetto della prova scritta, dopo ampio ed
approfondita discussione, formula le seguenti tre tracce di temi:
1) Lo strumento della convenzione nel collocamento mirato.
2) La liberalizzazione del collocamento e il decentramento amministrativo.
3) Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove regole.

Dette tracce vengono trascritte su tre distinti fogli, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione.

I fogli, contenenti le singole tracce, vengono racchiusi in 3 distinte buste, le quali vengono chiuse e
sigillate sul lembo di chiusura mediante il timbro della Provincia,  con l’apposizione, sui lembi di
chiusura, della firma del Presidente della Commissione. 

DEFINITE

Tali operazioni, alle ore 9,00, la Commissione dispone che i concorrenti accedano all’aula
predisposta per l’effettuazione della 2^ prova scritta.

Quindi

ACCERTA

Che, alle ore 9,00, effettuato l’appello, risultano presenti n. 33 (trentatré) concorrenti di seguito
indicati, già identificati in occasione della prima prova scritta, tenuta ieri:

N. COGNOME NOME DATA DI NASC. LUOGO DI NASCITA

4 ANDRIANI  NICOLA 23/07/1971 FASANO

6 ANGLANI ANGELA 03/09/1966 OSTUNI

8 ANTELMI LAURA 28/04/1978 MESAGNE

17 BALDACCI DANILA 24/01/1974 BRINDISI

18 BALDASSARRE FILOMENA 05/06/1978 TRICARICO

25 BIANCO PATRIZIA 18/03/1971 GROTTAGLIE

29 BRIGANTI ANNA RITA 22/05/1977 ROMA

45 CASALE VITO TOMMASO 01/07/1973 CEGLIE M.CA

84 FONTANAROSA MARIAGIULIA 17/10/1983 BRINDISI

96 GIGANTE RAFFAELE 08/03/1962 BRINDISI

99 GRASSI SABRINA 16/01/1971 BRINDISI
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101 GUADALUPI LUIGI 07/01/1966 BRINDISI

108 ITTA SAMANTHA 26/09/1977 FRANCAVILLA F.NA

113 LABBRUZZO GIUSEPPE 25/02/1980 BRINDISI

115 LEO PARIDE 15/04/1965 COPERTINO

116 LEO PATRIZIA 16/07/1978 ROMA

118 LIPPOLIS MARA 22/11/1979 MESAGNE

120 LIUTI STEFANO 09/01/1967 BRINDISI

121 LIVIERI PATRIZIA 06/06/1964 MESAGNE

123 LONGO MARIA 23/04/1971 OSTUNI

146 MIGLIETTA PIERPAOLO 19/11/1973 TREPUZZI

162 PASSANTE TEODORO 11/08/1961 BRINDISI

163 PATTOCCHIO ANNA 22/08/1974 GALLIPOLI

164 PAVIGLIANITI ERIKA 03/12/1973 BRINDISI

170 PICCOLI PIETRO 22/02/1979 CEGLIE M.CA

178 PROTO VALENTINA 01/09/1978 MESAGNE

180 PUTIGNANO ADELAIDE 08/10/1964 BRINDISI

193 SANASI ROBERTA 28/10/1984 MESAGNE

195 SARACINO ANTONELLA M. CARMELA 30/03/1972 MESAGNE

204 SEMERARO CATERINA 31/10/1982 BRINDISI

210 SPADA SOLIDEA DESIREE 15/03/1979 SAN PIETRO V.CO

216 TARANTINO ROBERTO 14/11/1971 BITONTO

217 TAURINO  ROBERTO 17/08/1975 SAN PIETRO V.CO

concluso  l’appello,  il  Presidente  dà  atto  che  i  candidati  Coccioli  Emiliano,  Distante  Lorenzo,
Monaco  Francesco,  Suma  Luciana  e  Zaramella  Serena,  in  quanto  assenti,  sono  considerati
rinunciatari.

Dopo tale adempimento, vengono depositate sul tavolo le tre buste contenenti le tre tracce di temi.

Prima di procedere alla scelta della busta,

IL PRESIDENTE

DISPONE

ed il segretario vi provvede, la consegna ai concorrenti:

a) 2 fogli protocollo vidimati e bollati;
b) la scheda per l'indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. 
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c) la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta
chiusa contenente la scheda di identificazione;
d) una penna, di colore nero.

AVVERTE

i concorrenti che:
1. devono depositare testi, appunti, dispense, fogli di carta in bianco, borse, contenitori di varia

natura e telefoni cellulari;
2. è vietato: 

- fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione;
- fare uso di testi, libri o dispense diversi da quelli consentiti; 
- trattenere materiali dei quali è prescritto il deposito prima dell'inizio delle prove;
- effettuare copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti.

3. la violazione di uno dei predetti divieti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione
dal concorso;

4. potranno essere richiesti altri fogli, che dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da
consegnare a fine prova;

5. l’elaborato non deve contenere nessun segno di identificazione;
6. conclusa la prova, il plico contenente l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, e

la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso
va consegnato ai Commissari. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e
deve essere consegnata chiusa, mediante incollatura dei lembi; la Commissione non può
accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal concorrente.

Dopo tali avvertimenti,

INVITA

I concorrenti a designare uno di loro per procedere al sorteggio di una busta tra le tre depositate sul
tavolo.

Ad  effettuare  tale  adempimento   viene,  all’unanimità,  designato  il  concorrente  Baldassarre
Filomena, che sceglie la busta in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere
visione dell’operazione.

IL PRESIDENTE

Apre la busta prescelta e dà lettura  del tema estratto,  così formulato:

“Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove regole”

Si procede all’apertura delle altre due buste e, a cura del Presidente assistito dal concorrente
individuato, si dà lettura delle altre due tracce, che sono le seguenti:

“Lo strumento della convenzione nel collocamento mirato”
“La liberalizzazione del collocamento e il decentramento amministrativo. ”

I tre fogli, contenenti le tracce sopra riportate, vengono allegati al presente verbale, del quale   fanno
parte integrante.

Quindi provvede a nuova dettatura del tema prescelto ai concorrenti, ripetendone il testo al fine di
assicurare la corretta  trascrizione.

A questo punto, il  Presidente, dando comunicazione della determinazione della Commissione in
ordine alla  durata  della  prova,  fa  constare che sono le  ore  9,30,  per  cui,  tenuto  conto  che la
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Commissione per tutte e due le prove aveva stabilito una durata di ore 4 (quattro), la consegna
dell’elaborato deve avvenire entro le ore 13,30.

SI DA ATTO

che i concorrenti rimangono sotto la continua sorveglianza da parte dei componenti la
Commissione, sempre presente nel numero legale;
che durante la prova i concorrenti di seguito indicati hanno fatto richiesta di ulteriori fogli: 

1) Tarantino Roberto
2) Grassi Sabrina
3) Miglietta Pierpaolo
4) Leo Patrizia
5) Itta Samantha
6) Antelmi Laura
7) Longo Maria
8) Taurino Roberto
9) Bianco Patrizia
10) Leo Paride
11) Saracino Antonella
12) Pattocchio Anna
13) Fontanarosa Maria Giulia
14) Baldacci Danila
15) Andriani Nicola
16) Lippolis Mara
17)  Livieri Patrizia
18) Baldassarre Filomena
19) Itta Samantha
20) Grassi Sabrina
21) Labbruzzo Giuseppe
22) Briganti Anna Rita

- che i concorrenti che hanno chiesto di allontanarsi dall’aula per recarsi in bagno sono stati sempre
accompagnati da persona addetta al controllo;
- che, man mano che ciascun concorrente consegna il plico contenente l’elaborato, unitamente a
tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, e la busta interna, nella quale è stata inclusa la scheda con le
generalità  dei  concorrenti,  si  attribuisce a ciascun plico  un  numero,  corrispondente allo  stesso
numero  attribuito  alla  prova  del  giorno  precedente, iscrivendo  detto  numero  sulla  linguetta
staccabile.

DA ATTO

- che, alla consegna del plico, ogni concorrente annota l’orario sul foglio  di presenza;
- che, alle ore 13,30 si è conclusa la prova  scritta avendo tutti i concorrenti consegnato le buste
concernenti gli elaborati;

A questo punto avendo ultimato le operazioni prescritte per la presente seduta,

LA COMMISSIONE

In relazione a quanto in precedenza comunicato dal Presidente ed alla presenza dei concorrenti:

1. Bianco Patrizia
2. Miglietta Pierpaolo
3. Antelmi Laura
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4. Leo Paride

procede alla riunione delle buste, dopo avere staccato la linguetta numerata.

Vengono, di volta in volta, riunite in singoli plichi, esclusivamente attraverso la numerazione, le
buste,  appartenenti  allo stesso candidato, riferite ai  singoli  concorrenti,  contenenti  le due prove
svolte, i quali vengono chiusi in una busta grande, apponendo, sui lembi di chiusura il timbro tondo
della Provincia di Brindisi e le firme dei componenti la Commissione.
Le  buste,  appartenenti  ai  candidati  assenti  alla  prova  odierna,  che  non  saranno  oggetto  di
valutazione da parte della Commissione vengono riunite in una unica busta a parte.

A questo punto, avendo ultimato le operazioni prescritte per la presente seduta,

LA COMMISSIONE

DICHIARA

Ultimate le operazioni prescritte per la presente seduta.

Alle ore 13,55 il Presidente, nel dichiarare chiusa la seduta, comunica che la Commissione sarà
radunata il giorno 22 settembre 2009, alle ore 9,00 per il prosieguo delle attività concorsuali, per
come prescritto dal Regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

I MEMBRI ESPERTI

(f.to Pasquale Greco)

(f.to Aurora Vimercati)

Il PRESIDENTE
(f.to Alessandra Pannaria)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(f.to Giovanni Ramires)
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