
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. 1.del 05/12/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(insediamento commissione) 
  

 
 
Il giorno 5/12/2022 alle ore 15,00, si è riunita con modalità telematica a distanza la commissione giudicatrice 

per la selezione di cui all’oggetto. 

Sono presenti:  

 dott. Manitta Gaetano Componente esperto; 

 dott. Pontillo Gioacchino componente esperto; 

 dott.ssa Gazzara Giuseppa componente esperta; 

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

Preliminarmente i componenti della commissione individuano quale presidente il componente dott. Manitta 

Gaetano 

La commissione ha ricevuto, a cura del Dirigente/Ufficio Personale la documentazione relativa alla selezione 

e precisamente: 

 regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

301/2022; 

 interpello per la selezione in argomento; 

 elenco dei candidati come trasmesso da ASMEL. 

La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati. Esaminate le domande e in 

particolare le generalità dei candidati, il presidente nonché i componenti la commissione danno atto della 

propria regolare costituzione e della nomina avvenuta con determinazione del Dirigente Ufficio Personale 

RG n. 2734 in data 30/11/2022. 

Ogni componente rende la dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

Il Segretario verbalizzante rende la dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

La commissione definisce, quindi, 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. 

 

 

 



 

 

 

 

La commissione prende atto dei punteggi, previsti nell’avviso di selezione e definirà, i criteri di valutazione 

per la prova d’esame orale, da comunicare ai concorrenti. 

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

modalità formali ai concorrenti. 

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

concorrente. 

Alle ore 16,00 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 

Dott.ssa Salvatrice Genovesi 

 

Allegati: 

1) elenco candidati ammessi alla selezione 
 



 

 


