
 

COMUNE DI TARANTO 
 

 
VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO 

PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 10 
POSTI DI ISTRUTTORE INFORMATICO AMMINISTRATIVO, CAT. C/1. 

 
L’anno 2020 il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, alle ore 15.00 presso la sede comunale di 
Palazzo di Città, si è riunita la Commissione Giudicatrice del Concorso di cui in oggetto, composta 
da: 
 
Dott. Antonio Lacatena - Dirigente                                           Presidente 
Avv. Erminia Irianni – Dirigente                                        Componente Esperto 
Prof. David Naso –                                                                Componente Esperto 
Dott. Michele Divitofrancesco – Istruttore Direttivo        Segretario Verbalizzante 
 
La Commissione, constatata la regolarità della sua costituzione e la presenza di tutti i componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
L'esame si svolgerà mediante una prova scritta e una prova orale, che saranno  effettuate nell'ambito 
delle materie che costituiscono il programma d'esame. 
La prova scritta a carattere teorico e/o teorico-pratico consisterà in una serie di quesiti a risposta 
aperta.  
La prova scritta si terrà il giorno 30 Luglio p.v. alle ore 8.30 presso il Palamazzola ed avrà la durata 
di centoventi (120) minuti. 
Le tracce saranno  formulate  dalla  Commissione  Giudicatrice,  immediatamente  prima  
dell’esame,  nell’ambito  del  programma  di  cui  all’avviso  pubblico. 
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato una 
votazione di almeno 21/30.  
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 alla prova scritta ed orale, 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.  

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. 
Nella giornata della prova scritta si effettuerà il sorteggio della lettera con la quale si procederà alla 
convocazione dei candidati per la prova orale.   
La Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 30 luglio p.v. alle ore 8.00 presso la sede delle 
prove scritte. 
Alle ORE 15.30 la riunione è terminata. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to Dott. Antonio Lacatena - Dirigente                                          Presidente 
F.to Avv. Erminia Irianni – Dirigente                                             Componente Esperto 
F.to Prof. David Naso –                                                                     Componente Esperto 
F.to Dott. Michele Divitofrancesco – Istruttore Direttivo              Segretario Verbalizzante 
 
Taranto, 15 luglio 2020 


