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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI SCRITTI E ORALI PER 

L’ACQUISIZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 26 UNITÀ 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D/1.  

 

VERBALE N. 4 

ADUNANZA DEL 14 luglio 2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di luglio alle ore 17.00, in via telematica su 

piattaforma webex, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

esami scritti e orali per l’acquisizione a tempo pieno ed indeterminato di n. 26 unità con 

profilo professionale di “Istruttore direttivo Economico Finanziario Amministrativo” – 

categoria D/1 presso il Comune di Taranto, nominata con determinazione dirigenziale 

della Direzione Risorse Umane – Demografia n. 77 del 13.02.2020. 

Sono presenti tutti i suoi componenti e cioè i signori: 

Prof. Antonio NISIO Docente Universitario PRESIDENTE 

Dott.ssa Francesca FRISULLO Istruttore Direttivo Componente esperto 

Dott. Gianfranco FAVIA Dott. Commercialista Componente esperto 

Dott.ssa Raffaella PORCELLI Istruttore Direttivo Segretario Verbalizzante 
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Quindi, la Commissione, validamente riunita, prende visione in particolare di quanto 

previsto dall’art 10 dell’avviso pubblico di riapertura dei termini del concorso per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato per l’assunzione di n. 26 unità con rapporto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo 

Economico Finanziario Amministrativo” Categoria D/1, presso il Comune di Taranto, 

approvato con determinazioni dirigenziali n. 616 del 16.10.2019 e n. 640 del 30.10.2019 

(quest’ultima di rettifica ed integrazione) e pubblicato in data 12.11.2019, per estratto, 

sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 89 e nel testo integrale all’Albo Pretorio del Comune 

di Taranto e sul sito istituzionale dell’Ente, facendo salve le domande già pervenute per 
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il medesimo concorso per la copertura dei posti nel medesimo profilo professionale di 

cui alla G.U.R.I. n. 49 del 21.06.2019 ed ammesse con riserva con determinazione 

dirigenziale n. 533 del 10.09.2019. 

L'esame si svolgerà mediante due prove scritte e una prova orale, che saranno  effettuate 

nell'ambito delle materie che costituiscono il programma d'esame. 

Le prove scritte saranno due, la prima a contenuto teorico consisterà in una serie di 

quesiti a risposta sintetica; la seconda a carattere teorico-pratico consisterà nello 

svolgimento di elaborato.  

Le tracce saranno  formulate  dalla  Commissione  Giudicatrice,  immediatamente  

prima  dell’esame,  nell’ambito  del  programma  di  cui  all’avviso  pubblico. 

La prima prova scritta si terrà il giorno 3 agosto alle ore 9.00 e avrà la durata di novanta 

minuti. 

La seconda prova scritta si terrà il giorno 4 agosto alle ore 9.00 e avrà la durata di 

sessanta minuti. 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che nelle prove scritte abbiano 

riportato una votazione di almeno 21/30 per ogni prova. Non si farà luogo alla 

correzione della seconda prova, qualora la prima non abbia ricevuto il voto minimo 

predetto di 21/30. 

Ai fini della valutazione individuale si procederà alla media aritmetica dei punteggi 

assegnati a ciascuna prova. 

Per la prova orale la Commissione  Giudicatrice,  immediatamente  prima  dell’inizio  

delle  sessioni, stabilisce il numero massimo di quesiti da sottoporre ai candidati, 

elabora perciò gruppi di domande per ciascuna materia o gruppi di materie, in numero 

almeno pari  o  superiore  al  numero  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale.  Detti 

quesiti, presenti  per  ogni  sessione  della  prova  orale,  saranno  posti  in  appositi  

contenitori  dai  quali  i  candidati  estrarranno  a  sorte  le  domande  sulle quali si terrà 

la prova orale.  

Le domande di volta in volta estratte, saranno eliminate dagli appositi contenitori.  

La Commissione, in riferimento alle prove scritte ed orali, predetermina i criteri e le 

modalità di valutazione delle prove concorsuali in base ai seguenti criteri di valutazione: 

1) Conoscenza degli argomenti 

Capacità di esporre l’argomento oggetto delle domande in maniera esaustiva, senza 

elementi di dispersione.  

2) Capacità di sintesi, completezza e pertinenza 

Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace.  
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3) Chiarezza ed organicità dell’esposizione 

Capacità di organizzare le informazioni con rigore metodologico nell’esposizione, 

rendendo evidente il percorso logico seguito.  

4) Correttezza grammaticale, sintattica e logica. 

Per tutto quanto non disciplinato, si rimanda al bando di concorso nonché al disciplinare 

per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure 

concorsuali, nonché la disciplina delle preselezioni. 

La Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 3 alle ore 8.00 presso la sede delle 

prove scritte. 

La seduta termina alle ore 17.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

f.to Il Presidente Prof. Antonio NISIO 

 

f.to Il Componente Dott. Gianfranco FAVIA 

 

f.to Il Componente Dott.ssa Francesca FRISULLO 

 

f.to Il segretario Dott.ssa Raffaella PORCELLI 


