Comune di Palermo
Procedura concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di Dirigente Tecnico. Rettifica e
Riapertura dei termini
VERBALE n.165 del 17/02/2022
11 giorno 17/02/2022 alle ore 8:30, presso I'Area delle Risorse Umane, Via Garibaldi n. 44, si riunisce

la Comm.iss.ior\e relariiva alla "Procedura concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di
Dirigente Tecnico. Rettifica e Riapertura dei termini", composta da:

Prof. Rossella Corrao, n.q. di Presidente effettivo
Dr.ssa Anna Bevilacqua, n.q. di Segretario

Arch. Antonio Di Cristina, n.q. di Componente effettivo

lng. Fabio Marineo, n.q. di Componente effettivo
Prof. Francesco Paolo Madonia, n.q. di Componente Aggiunto Esperto

Prof. Roberto Pirrone, n.q. di Componente Aggiunto Esperto
Risulta assente la prof.ssa Floriana Di Gesù che ha comunicato, con email del 15 Febbraio 2022

indirizzata, per conoscenza, anche al Presidente della Commissione -e che si allega al presente
Verbale-la sua impossibilità a far parte della Commissione, per seri motivi personali.

La Commissione invita alla seduta il R.d.P., dott.ssa M. G. Lucchese, per concordare come procedere
al fine di supplire all'assenza della prof.ssa Di Gesù.11 R.d.P. chiede al prof. Madonia se lo stesso può

assolvere all'accertamento della conoscenza dei candidati in relazione alla lingua lnglese sulla base

dell'elenco dei candidati che gli viene mostrato e che si allega al presente Verbale, da cui si evince
che non sono presenti candidati che hanno scelto la lingua Spagnola. 11 prof. Madonia si rende
disponibile. 11 R.d.P. comunicherà all'Università la disponibilità del prof. Madonia a supplire la

prof.ssa Di Gesù chiedendo, altresì, una conferma alla suddetta sostituzione nel più breve tempo
possibile, alla luce dell'urgenza della procedura.

11 Presidente della Commissione procede alla lettura del Verbale n. 164 del 10/02/2022 al fine di

condividere con i Commissari Aggiunti Esperti le procedure di espletamento della Prova Orale e per
individuare i criteri di valutazione che verranno dagli stessi adottati.1 Componenti Aggiunti Esperti

confermano di riferirsi, ai fini dell'espletamento della procedura, all'art. 9 del Bando di Concorso
pubblicato sulla GURS il 27/10/2017 e di fare proprie le determinazioni della Commissione che ha

redatto il Verbale n.164 prima citato.

La Commissione, integrata dai proff. Madonia e Pirrone, alla luce del numero dei candidati che sono

stati ammessi alla prova orale (n. 15 candidati) e del numero di materie che saranno oggetto del
colloquio (n. 9 materie, integrate con I'accertamento della Lingua Straniera e delle conoscenze
lnformatiche), predisporrà -anche ai fini dell'accertamento delle conoscenze informatiche- un
numero di domande pari al numero di candidati previsti per ciascuna giornata più due, in modo tale
-?.-,.,,,''ì

che l'ultimo candidato possa estrarre la propria domanda tra tre.
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11 prof. Pirrone, in riferimento all'art. 48 ``Prove d'esame - Contenuti e modalità" del R.O.U.S.

specifica che la ``verifica della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative

connesse all'uso degli strumenti informatici", sarà esclusivamente teorica.
Per quanto riguarda, l'accertamento della lingua straniera, il prof. Madonia chiede al R.d.P. di

verificare con i candidati di cui all'elenco in allegato -che, in difformità con quanto riportato all'art.
5 del Bando di Concorso, hanno indicato più di una lingua straniera-, di specificare per quale tra le

lingue indicate intendono effettuare l'accertamento delle competenze, cosÌ come previsto dal
Bando.11 prof. Madonia specifica che il numero dei ``quesiti" relativo a ciascuna lingua sarà, in ogni

caso, pari al numero dei candidati che l'hanno scelta più due in modo tale da garantire che I'ultimo

candidato possa estrarre la propria domanda tra tre.
Si precisa altresì che, conformemente a quanto previsto dal Bando di Concorso, il '`quesito"
formulato ai fini dell'accertamento della competenza linguistica consisterà in un brano di livello A2

del Quadro Comune Europeo di riferimento che il candidato dovrà estrarre, leggere e tradurre.
La Commissione decide di suddividere i candidati che devono sostenere la prova in tre giornate
distinte in cui prevede`di esaminare n. 5 candidati. AII'inizio di ogni giornata verrà formulato un

elenco di n. 7 quesiti per ciascuna materia.
La Commissione conferma che ciascuna domanda formulata all'inizio di ogni giornata verrà

numerata e riportata in un apposito elenco correlato alla specifica materia cui la stessa si riferisce.

Per le lingue straniere si procederà a riportare in elenco i testi numerati predisposti per la prova.
Gli elenchi predisposti verranno allegati ai Verbali redatti nei giorni previsti per i colloqui che si

concorderanno con I'Amministrazione, alla luce degli accertamenti logistici che verranno effettuati
dalla stessa.

La Commissione, predisporrà i quesiti in modo tale da garantirne chiarezza, logicità e coerenza
rispetto alle materie cui si riferiscono.

Ciascun quesito verrà stampato su un singolo foglio che riporterà il n. del quesito ed il quesito stesso.
Ogni foglio con il relativo quesito verrà riportato all'interno di una busta che verrà sigillata e che
riporterà il n. del quesito in relazione alla lettera che individuerà la materia cui il quesito si riferisce.

Le lettere adottate saranno le seguenti:
A) Scienza e Tecnica delle Costruzioni;

8) Architettura Tecnica e Tecnologia dell'Architettura;
C)

Diritto Urbanistico e Legislazione LL. PP.;

D)

Direzione di Cantieri Temporanei e Mobili;

E)

Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana;

F)

Management pubblico;

G) Organizzazione Aziendale;

H) Sistemi di Gestione e Valutazione delle Risorse Umane;

1)

Pianificazione strategica e controllo di Gestione

J)

Conoscenze lnformatiche

K)

Lingua straniera: lnglese

L)

Lingua straniera: Francese
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Si precisa che, laddove si richiedesse l'integrazione della Commissione con altro Componente

Aggiunto Esperto in Lingua Spagnola, si procederà ad integrare il suddetto elenco con un'ulteriore
voce identificativa.

I componenti della Commissione prowederanno ad apporre sulle singole buste i codici alfanumerici
identificativi di ciascun quesito.11 Presidente ed un componente della Commissione prowederanno
a firmare i lembi delle buste una volta sigillate che verranno inserite in apposite scatole riferite alle
singole materie da cui i singoli candidati le estrarranno all'atto della prova.

1 candidati verranno, infatti, invitati ad estrarre, per ciascuna materia, comprese la lingua straniera

e le conoscenze informatiche, i quesiti/brano in lingua straniera sui quali dovranno basare la loro

esposizione. La specifica estrazione effettuata dal singolo candidato verrà riportata a Verbale.
Tale estrazione verrà effettuata da ciascun candidato all'inizio della propria prova, in un'unica
soluzione, dalle singole scatole (e non, quindi, utilizzando la generazione dei numeri casuali, come

riportato nel Verbale n. 164 del 10/02/2022).
11 candidato, una volta estratti gli 11 quesiti/brani in lingua straniera, avrà 5 minuti di tempo per
leggerli e riflettere. Scaduti i 5 minuti inizierà l'esposizione che seguirà l'ordine delle materie così come

riportate nel Bando di Concorso e così come estratte.
Per rispondere a ciascuna domanda il candidato avrà 5 minuti che verranno monitorati dal Segretario
della Commissione. Per l'espletamento della prova orale il candidato avrà a disposizione, quindi,

un'ora (60'). Una volta estratte le buste e lette le domande il candidato non potrà allontanarsi per
alcun motivo dalla postazione prevista per l'espletamento della prova, anche nei 5 minuti previsti
prima dell'inizio dell'esposizione.

Quanto sopra sarà oggetto di condivisione e di eventuali adeguamenti e/o modifiche nel corso della
prossima seduta della Commissione a cui parteciperà anche il Dirigente del Servizio Risorse Umane,
dott.ssa A. Ferrara.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le 9 materie specifiche attinenti il profilo e previste dalla
scheda n. 21 del R.O.U.S. Ia Commissione si atterrà ai principi di logicità, ragionevolezza, parità di

trattamento e non contraddittorietà, considerando il punteggio massimo stabilito nel bando di
concorso, art. 9 ``Prove di Esame -Contenuti e modalità", pari a 31,5 ed adottando i Criteri di seguito
riportati:

•

grado di conoscenza delle materie (padronanza del tema, riferimenti tecnico/normativi);

•

Chiarezza espositiva (proprietà di linguaggio, anche tecnico e capacità di sintesi).

1 proff. Pirrone e Madonia specificano che si atterranno ai principi di logicità, ragionevolezza, parità

di trattamento e non contraddittorietà, considerando il punteggio massimo stabilito nel bando di
concorso per l'accertamento della lingua straniera e delle conoscenze informatiche, art. 9 ``Prove di

Esame -Contenuti e modalità", pari a 1,75 ciascuno.
11 prof. Pirrone decide di adottare i Criteri di seguito riportati:

•

grado di conoscenza della materia (padronanza del tema, riferimenti tecnico/normativi);

•

Chiarezza espositiva (proprietà di linguaggio, anche tecnico e capacità di sintesi).

11 prof. Madonia, relativamente alla valutazione della conoscenza della lingua straniera, decide di

adottare i Criteri di seguito riportati:

•

•t:r-.\

Correttezza fonetica e prosodica;
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•

Adeguatezza lessicale e correttezza grammaticale.

Analogamente a quanto previsto per la valutazione del compito scritto, la Commissione integrata
con i Componenti Aggiunti Esperti, fissa collegialmente i seguenti "livelli di giudizio" da attribuire a
ciascuno dei Criteri prima individuati con i rispettivi valori numerici:

•

lnsufficiente = 18; Sufficiente = 54; Buono = 90 (perquanto riguarda le g materie elencate
nel Bando di Concorso)

•

Insufficiente = 1; Sufficiente = 3; Buono = 5 (perquanto riguarda l'accertamento della
lingua straniera e delle conoscenze informatiche).

1

Criteri

suddetti

consentiranno

a

ciascun

componente

della

Commissione

di

valutare

complessivamente l'esposizione del singolo candidato.

La valutazione espressa in centesimi, sarà data dalla media aritmetica delle valutazioni espresse da

ciascun commissario chiamato a valutare il grado di conoscenza delle 9 materie previste dal Bando
di Concorso, ai sensi dell'art. 28 del ROUS cos`i come richiamato dall'art. 48 del medesimo

regolamento. Alla suddetta media verranno sommate le valutazioni espresse dai Componenti
Aggiunti Esperti che concorreranno a determinare il punteggio finale su base 100.
Come richiesto dal bando di Concorso la prova si intenderà superata dai candidati che avranno

ottenuto un punteggio minimo pari a 60/100.
Alla fine del tempo a disposizione del candidato per la prova orale (60') la Commissione procederà

a verbalizzare la valutazione ottenuta dal candidato.
Alla fine delle prove orali sostenute nel corso di ciascuna giornata verrà pubblicato I'elenco dei

candidati esaminati in uno al punteggio complessivo ottenuto.
Alla fine di tutte le prove orali il punteggio dei candidati che avranno superato la prova verrà

trasformato su base 35 e la Commissione predisporrà apposito elenco.
11 punteggio dei candidati che avranno superato la prova orale verrà sommato, poi, ai punteggi
pregressi acquisiti dai candidati, al fine di predispor.re la Graduatoria di merito ai sensi dell'art.10

del Bando di Concorso che verrà fornita unitamente all'elenco dei candidati esclusi.
La Commissione, conclusa la definizione dei criteri e delle procedure che intende adottare` ai fini

dell'espletamento della prova orale prevista dal Bando di Concorso e di cui farà parte la Dirigente e
il R.d.P. in occasione della prossima seduta, procede a dare riscontro alla Richiesta di accesso agli

atti reiterata dalla candidata Roberta Romeo pervenuta al Presidente della Commissione in data 14
Febbraio 2022 unitamente alla conferma della disponibilità dei locali, che si allega al presente

Verbale unitamente all'allegato.
La Commissione, in riscontro alla richiesta di integrazione dell'istanza di accesso agli atti già

formulata dalla candidata ed acquisita ora dagli Uffici con prot. n.115057 del 14/02/22, fornisce:
1.

Copia delle Schede di valutazione della prova scritta, utilizzate dai componenti della

Commissione.
La Commissione, avendo concluso la predisposizione della documentazione necessaria al fine di

dare riscontro alla richiesta di accesso agli atti della prova scritta formulata dalla candidata Romeo,
predispone la Nota di Trasmissione che si allega al presente Verbale e si inoltra brevi manu
alla documentazione richiesta.
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La seduta si chiude alle ore 14:00.

Letto e sottoscritto
ella Corrao
nte)

prof. Francesco Paolo Madonia

tcoaer,;¥ìpefto'

ing. Fabio Marineo

prof. Roberto Pirrone
onenté`àg`èi'ù~niòisperto)
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arch. Antonio Di Cristin

(Componente)
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