
PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE N. 4

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 ventidue del mese di settembre, alle ore 09,00 presso la sede
della Provincia di Brindisi, Servizio Politiche Attive del Lavoro, 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 prot. n. 51575 del 27 aprile 2009, trasmessa per via Fax. 

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  proprio precedente verbale n. 1 del 8 maggio 2009, nel quale, tra l'altro si
stabilivano  i  criteri  e  le  modalità  di  attribuzione del  punteggio  relativo  ai  titoli,  ed  in
particolare quelli stabiliti dall'art. 127 e seguenti del regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi;

RICORDATO

Che, come previsto dall'art. 129 del richiamato Regolamento, per la valutazione dei titoli, la
Commissione dispone, complessivamente, di punti 10 (dieci) così suddivisi:

Titoli di studio Punti 4
Titoli di servizio Punti 4
Curriculum Punti 1
Titoli vari Punti 1

 Verbale 4 1



Che, per quanto concerne i titoli di studio ed i titoli di servizio, il regolamento è estremamente
particolareggiato,  per  cui  non vi  è necessità  di  determinare  ulteriori  criteri,  stabilendo di
riferirsi  alle  norme di  cui  agli  artt.  130 e  131 e  tenendo presente  che gli  stessi  saranno
valutabili se conseguiti o prestati entro la data di scadenza del bando;
Che,  per  quanto  concerne  il  curriculum  professionale,  l’attribuzione  di  punteggio  sarà
effettuata per le attività svolte che evidenzino attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite
al  posto  a  concorso  e  non  potranno  essere  valutati  titoli  che  siano  stati  già  oggetto  di
valutazione in altre categorie; 
che, per quanto concerne i titoli vari e culturali, ai sensi dell’art. 133 del Regolamento, sempre
che  siano  attinenti  in  modo  diretto  od  indiretto  al posto  a  concorso,  sarà  attribuito  un
punteggio, sino ad un massimo, comunque, di punti 1 (uno), per ciascun attestato relativo ad
idoneità in pubblici concorsi, in cui il titolo di studio previsto per l’accesso sia il diploma di
laurea, per ogni altra laurea equipollente a quella prescritta per la partecipazione al concorso,
per corsi di  specializzazione post laurea universitari,  incluso il  Dottorato di ricerca, e per
ciascuna pubblicazione, ove abbia carattere scientifico;

propedeuticamente,  ancor  prima  di  prendere  visione  della  documentazione  presentata  da
ciascun concorrente, 

DECIDE

Che,  per  quanto attiene a  condizioni  soggettive  relative  ai  titoli  di  studio  ed  ai  titoli  di
servizio,  la  dichiarazione contenuta  nell’istanza di  partecipazione al  concorso  ovvero  nel
curriculum, senza la presentazione di documentazione idonea, sarà ritenuta in relazione alla
normativa  vigente,  sostituiva  della  documentazione  e  si  provvederà  all’attribuzione  dei
relativi  punteggi,  con  riserva  di  acquisire,  d’ufficio  o  con  richiesta  al  singolo  candidato
interessato, prima dell’effettuazione della prova orale, la documentazione necessaria;

di non procedere alla valutazione dei titoli dei candidati Coccioli Emiliano, Distante Lorenzo,
Monaco  Francesco,  Suma  Luciana  e  Zaramella  Serena,  in  quanto  sono  stati  considerati
rinunciatari dalla Commissione, come da precedente verbale n.3 del 18/9/2009;

PASSA

quindi, alla valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti  che hanno partecipato, nei giorni 17
e 18 Settembre 2009, alle  previste due prove scritte  e,  in  relazione ai  titoli  da ciascuno
presentati  ed  ai  criteri  stabiliti,  all’attribuzione  del  relativo  punteggio  così  come
specificatamente riportato nelle allegate schede di valutazione che vengono firmate da tutti i
componenti e dal segretario e che, complessivamente, risulta così  come di seguito indicato:

COGNOME NOME DATA DI NASC. PUNTEGGIO

ANDRIANI  NICOLA 23/07/1971 4,745

ANGLANI ANGELA 03/09/1966 3,000

ANTELMI LAURA 28/04/1978 3,000

BALDACCI DANILA 24/01/1974 3,000

BALDASSARRE FILOMENA 05/06/1978 2,250

BIANCO PATRIZIA 18/03/1971 4,745

BRIGANTI ANNA RITA 22/05/1977 5,020

CASALE VITO TOMMASO 01/07/1973 2,720
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FONTANAROSA MARIAGIULIA 17/10/1983 3,000

GIGANTE RAFFAELE 08/03/1962 4,923

GRASSI SABRINA 16/01/1971 4,000

GUADALUPI LUIGI 07/01/1966 2,250

ITTA SAMANTHA 26/09/1977 4,200

LABBRUZZO GIUSEPPE 25/02/1980 4,000

LEO PARIDE 15/04/1965 5,000

LEO PATRIZIA 16/07/1978 3,250

LIPPOLIS MARA 22/11/1979 3,000

LIUTI STEFANO 09/01/1967 2,250

LIVIERI PATRIZIA 06/06/1964 1,500

LONGO MARIA 23/04/1971 4,715

MIGLIETTA PIERPAOLO 19/11/1973 5,000

PASSANTE TEODORO 11/08/1961 6,782

PATTOCCHIO ANNA 22/08/1974 3,000

PAVIGLIANITI ERIKA 03/12/1973 1,500

PICCOLI PIETRO 22/02/1979 2,250

PROTO VALENTINA 01/09/1978 4,125

PUTIGNANO ADELAIDE 08/10/1964 5,000

SANASI ROBERTA 28/10/1984 3,000

SARACINO ANTONELLA M. CARMELA 30/03/1972 4,000

SEMERARO CATERINA 31/10/1982 2,250

SPADA SOLIDEA DESIREE 15/03/1979 2,450

TARANTINO ROBERTO 14/11/1971 2,250

TAURINO  ROBERTO 17/08/1975 2,650

A  questo  punto  avendo  ultimato  le  operazioni  relative  alla  valutazione  dei  titoli  ed
all’attribuzione del  relativo punteggio e dovendosi procedere alla  valutazione delle  prove
scritte, alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta e di riconvocarsi per il
prosieguo delle attività concorsuali, per come prescritto dal regolamento, alle ore 14,30.

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il
consenso unanime dei suoi componenti. 

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