
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO  

MESSINA 
 
 

 

OGGETTO: 
Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 e profilo 
professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  . 

  

 

A.  
VERBALE N. 2.del 07/12/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
  

 
 
Il giorno 07/12/2022 alle ore 10,45, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto. 

Sono presenti:  

 dott. Manitta Gaetano PRESIDENTE; 

 dott. Pontillo Gioacchino componente esperto; 

 dott.ssa Gazzara Giuseppa componente esperta; 

Svolge i compiti di segretario della commissione la dott.ssa Salvatrice Genovesi 

La commissione ha definito i criteri di valutazione per la prova preliminare scritta che per i concorrenti si 

svolgerà da remoto in data 7 dicembre 2022 ore 11,00 come segue:  

60 quiz in un tempo di 60 minuti. Per ogni risposta corretta un punto; per ogni risposta errata – 0,50 punti; 

per ogni risposta non data – 0,20 punti. 

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 42/60. 

Il presidente della commissione dà lettura dei citati criteri e anticipa le possibili date in cui avverranno le 

prove orali, fermo restando che il calendario definitivo sarà comunicato e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente. 

Si procede all’estrazione telematica della lettera inziale del cognome dal quale avviare la prova orale 

secondo il calendario che sarà previsto per i n. 40 candidati (salvo ex equo) che avranno superato la prova 

preliminare scritta. 

La lettera estratta è: V 

Si sorteggia telematicamente il numero del concorrente che sceglierà tra le tre buste contenenti i numeri dei 

questionari. 

Viene estratto il numero 94 corrispondente al candidato  DEMONTE Giuseppe che sceglie la busta in mano 

al componente di commissione dottoressa Gazzara. 

Alle ore 12,25 si apre la busta che contiene il numero 3 (TRE). 

Quindi si aprono anche le buste contenenti i numeri 1 e 2 riferiti ai questionari non estratti. 

La commissione fornisce le indicazioni tecnico operative.  

La prova ha inizio alle ore 12,40 e si conclude dopo 60 minuti e alle ore 13,55 non risulta più collegato alcun 

candidato. 

La commissione incarica il dirigente I Settore di provvedere alla comunicazione, con notifica o con altre 

modalità formali ai concorrenti. 



 

Eventuali richieste di attestato di partecipazione da parte dei concorrenti collegati alla prova da remoto 

potranno essere inoltrate alla pec del comune comunebarcellonapdg@postecert.it 

Le modalità di svolgimento delle prove d’esame orale sono comunicate il giorno della prova, a ciascun 

concorrente. 

Alle ore 14,20 della data odierna i lavori della commissione si concludono. 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 I componenti esperti Il presidente 

  f.to dott.ssa Giuseppa Gazzara  f.to dott. Gaetano Manitta 

 f.to dott. Gioacchino Pontillo 

Il segretario 

f.to  Dott.ssa Salvatrice Genovesi 
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