
PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE N. 5

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 14,30 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 verbale n. 4 del 22/9/2009 dal quale si rileva che, nel rispetto delle
procedure stabilite dal vigente regolamento,  si  è provveduto, per i  concorrenti  che hanno
partecipato  alle  prove  scritte  del  17  e  18  Settembre  2009,  alla  valutazione  dei  titoli  ed
all’attribuzione del relativo punteggio; 

DA ATTO

doversi procedere alla correzione delle prove scritte;

RICHIAMA

il proprio verbale n. 1 del 8 maggio 2009 nel quale è stato previsto che la valutazione delle
prove d'esame scritto, ed attribuzione dei relativi voti, avverrà alla stregua dei seguenti criteri:

• chiarezza espositiva e pertinenza;
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• conoscenza delle materie d’esame e del quadro normativo di riferimento;
• capacità di analisi ed argomentativa;
• completezza illustrativa dell’argomento. 

RICORDATO

che la valutazione complessiva delle prove scritte sarà fatta con voti espressi in trentesimi, ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
che, come previsto dall’art.128 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, per ciascuna prova scritta, la Commissione dispone di punti trenta, dieci per ogni
Commissario, ai fini della valutazione delle prove rese da ciascun concorrente;
che l’art. 138 del citato regolamento definisce, dettagliatamente, la procedura da seguire ai
fini della valutazione delle prove scritte; 

PROCEDE

prioritariamente,  alla verifica dell’integrità del plico sigillato nel quale sono state inserite le
buste contenenti  gli  elaborati  dei partecipanti  alle prove concorsuali  scritte ed accertatane
l’integrità  procede all’apertura del plico;

DA ATTO

che dopo tale verifica ha inizio l’apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare
all’apertura di altra successiva, si provvede:
-a numerare la busta esterna, contenente le due buste, nelle quali sono inseriti gli elaborati
delle distinte prove, riportando lo stesso numero sulle due buste interne;
-a  contrassegnare  ciascuna  busta  relativa  alle  singole  prove,  ciascuno  dei  fogli  in  essa
contenuti e la busta interna chiusa contenente la scheda con le generalità del concorrente, con
il medesimo numero progressivo di contrassegno dell’unitarietà di tali atti;
-alla lettura, da parte di un Commissario designato a rotazione dal Presidente, degli elaborati;
-alla annotazione del voto in cifre ed in lettere, in calce all’elaborato, con l’apposizione della
firma di tutti i membri della Commissione e del Segretario, che tiene un elenco degli elaborati
nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito;
-a riportare sul verbale, con riferimento ai criteri stabiliti, per ciascun elaborato, il giudizio
assegnato;

Dette  operazioni  non  potranno  essere  interrotte  fino  a  che  non  siano  state  compiute
interamente per ogni busta aperta.

Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, procederà all’apertura delle
buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il
numero progressivo già apposto sugli elaborati e la votazione attribuita, provvedendo alla
sottoscrizione  della  stessa  da  parte  della  Commissione  e  del  segretario.  Il  nominativo
risultante  da detta scheda verrà  registrato  in  corrispondenza del  numero  di  contrassegno,
sull’elenco dei voti tenuto dal Segretario, in modo che dallo stesso risultino:
-il numero progressivo attribuito agli elaborati;
-la votazione agli stessi attribuita;
-il nome del concorrente che ne è risultato l’autore.

Dell’avvenuto espletamento delle operazioni in conformità alle norme suddette viene fatto
constatare dal verbale.

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova
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scritta una votazione di almeno 21/30.

Conclusi  i  lavori  di  valutazione  dell’ultima  delle  prove  scritte,  saranno  determinati  i
concorrenti ammessi alla prova successiva.

DA INIZIO

quindi, alle operazioni sopra descritte. Il Presidente  estrae una busta che contrassegna con il
n. 1(uno), la apre e, con lo stesso numero, contrassegna le due buste contenenti gli elaborati.
Indi, premesso che la stessa operazione di numerazione e conseguente apertura sarà svolta per
tutte  le  altre  buste,  apre  una  delle  buste  contenente  l’elaborato  e  con  lo  stesso  numero
contrassegna  tutti  i  fogli  contenuti  e  la  busta  sigillata,  formato  piccolo,  contenente  le
generalità del candidato; quest’ultima busta rimarrà chiusa sino a quando sarà espletata la
correzione e la valutazione di tutti gli elaborati appartenenti ai candidati che hanno sostenute
le prove scritte.

Gli elaborati, secondo la numerazione assegnata, relativi alle due prove scritte, vengono letti
ad alta voce,  alternandosi,  dal  Presidente e dai  due componenti  e,  terminata la  lettura si
procede alla loro valutazione con l’attribuzione del relativo punteggio.

In conseguenza, ogni elaborato viene esaminato e giudicato così come segue:

BUSTA N. 1

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 18 (diciotto/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 15 (quindici/trentesimi)

BUSTA N. 2

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 18 (diciotto/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 12 (dodici/trentesimi)

BUSTA N. 3

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 22 (ventidue/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 25 (venticinque/trentesimi)
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BUSTA N. 4

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 21 (ventuno/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 23 (ventitre/trentesimi)

BUSTA N. 5

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 22 (ventidue/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 18 (diciotto/trentesimi)

BUSTA N. 6

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 12 (dodici/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 15 (quindici/trentesimi)

BUSTA N. 7

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 18 (diciotto/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 19 (diciannove/trentesimi)

BUSTA N. 8

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 22 (ventidue/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 21 (ventuno/trentesimi)
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BUSTA N. 9

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 12 (dodici/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 15 (quindici/trentesimi)

BUSTA N. 10

Elaborato su “  Diritto Amministrativo   ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 15 (quindici/trentesimi)

Elaborato  su  “L  egislazione  in  materia  di  Politiche  del  Lavoro  e  sul  Collocamento  
obbligatorio nel settore pubblico e privato  ”  
La commissione, dopo una attenta lettura dell’elaborato, all'unanimità, attribuisce il punteggio
di 15 (quindici/trentesimi)

A questo punto, 
LA COMMISSIONE

decide di sospendere la correzione degli elaborati.

PROCEDE
Quindi, a riporre gli elaborati valutati, unitamente a quelli non ancora esaminati, nella busta
grande che, a cura del segretario, viene conservata in luogo sicuro.

DICHIARA
pertanto, ultimate le operazioni per la presente seduta.
Alle ore 18,00 il  Presidente dichiara chiusa la seduta, comunica che la Commissione sarà
radunata, per il prosieguo delle attività concorsuali, per come prescritto dal regolamento, il
giorno 4 novembre alle ore 09,00.
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:

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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