Comune di Palermo
Procedura concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di Dirigente Tecnico. Rettifica e
Riapertura dei termini
VERBALE n.164 del 10/02/2022
11 giorno 10/02/2022 alle ore 8:30, presso l'Area delle Risorse Umane, Via Garibaldi n. 44, si riunisce

la Comm.iss.ione relzitiiva 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
La Commissione si riunisce al fine di definire le procedure ed i criteri da adottare per I'espletamento
della prova orale, ai sensi dell'art. 9 del Bando di Concorso pubblicato sulla GURS il 27/10/2017.
1 Commissari procedono alla lettura degli articoli del R.O.U.S. ed evidenziano un errato riferimento
riportato all'art. 32 '`La prova orale", comma s in cui si richiama, ai fini della definizione del

punteggio da attribuire al candidato, l'art. 29 '`Svolgimento della prova scritta e/o pratica" del ROUS
che, di fatto, non riporta alcuna indicazione circa l'attribuzione del punteggio.
La Commissione prende atto delle «...materie indicate nella relativa scheda di accesso di cui

all'allegato
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dell'Architettura -Diritto Urbanistico e Legislazione LL. PP. -Direzione di Cantieri Temporanei e

Mobili - Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana - Management

Pubblico -Organizzazione Aziendale -Sistemi di Gestione e Valutazione delle Risorse Umane Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione)...». Ai fini dell'individuazione degli adempimenti

relativi allo svolgimento della prova orale la Commissione si atterrà al Decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre

forme di assunzione nei pubblici impieghi", aggiornato al 24/07/2021.

La Commissione, alla luce del numero contenuto 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, oltre
l'accertamento della Lingua Straniera e delle Competenze lnformatiche), nella formulazione dei

quesiti che verranno predisposti nell'imminenza dell'avvio delle procedure per l'espletamento della

prova orale, predisporrà -per ciascuna materia-un numero pari a 17 domande, in modo tale che,
una volta estratta una domanda, Ia stessa possa essere eliminata dall'elenco e, quindi, che nessuna
domanda venga nuovamente estratta dai candidati. La formulazione di 17 quesiti per ciascuna

materia garantirà che I'ultimo candidato possa estrarre la propria domanda tra tre.
Ciascuna domanda verrà numerata e riportata in un apposito elenco correlato alla specifica materia
cui la stessa si riferisce. Gli elenchi cos`i predisposti verranno allegati al Verbàle redatto il giorno
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partecipare i Componenti Aggiunti Esperti nominati con Nota del Segretario Generale prot.

AREG/1473449/2021 del 30/11/2021 che si allega al presente Verbale.
E' intendimento della Commissione procedere all'espletamento dei colloqui in tre giorni consecutivi

prevedendo l'espletamento della prova da parte di 5 candidati al giorno, in considerazione del fatto

che gli stessi dovranno anche sostenere le prove relative all'accertamento delle conoscenze
informatiche e della lingua straniera e che l'intera prova richiederà, quindi, un tempo stimato pari a
1:15 ora.

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

I candidati verranno invitati ad estrarre, per ciascuna materia, il quesito sul quale dovranno basare
la loro esposizione. Tale estrazione verrà effettuata in un'unica soluzione utilizzando la generazione
dei numeri casuali che verrà gestita dalla Commissione tramite fogli di calcolo Excel che verranno
predisposti per ciascuna materia. 11 candidato, una volta estratti i 9 quesiti, avrà 5 minuti di tempo per
leggerli e riflettere. Scaduti i 5 minuti inizierà I'esposizione che seguirà l'ordine delle materie così come

riportate nel Bando di` Concorso e verrà monitorata, in termini di tempo, dal Segretario della
Commissione. Per I'esposizione dei contenuti relativi ai 9 quesiti estratti il candidato avrà a
disposizione 45'.

Quanto sopra sarà oggetto di condivisione e di eventuali adeguamenti e/o modifiche nel corso della
prossima seduta della Commissione a cui parteciperanno anche i Commissari Esperti.

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. la Commissione si atterrà ai principi di logicità, ragionevolezza, parità di

trattamento e non contraddittorietà, considerando il punteggìo 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)

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

lnsufficiente = 20; Sufficiente = 60; Buono = 100.
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complessivamente I'esposizione del singolo candidato. La valutazione espressa in centesimi, sarà
data dalla media aritmetica delle valutazioni espresse da ciascun commissario, ai sensi dell'art. 28

del ROUS cos`i come richiamato dall'art. 48 del medesimo regolamento. Come richiesto dal bando di

Concorso la prova si intenderà superata dai candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo

pari a 60,100. ,/#,
Alle ore 10:00 I'arch. Di Cristina si allontana dalla seduta.

11 Presidente della Commissione procede, quindi, a contattare telefonicamente i Componenti Esperti

per concordare la data della prossima seduta di Commissione in cui verranno condivisi procedure e
criteri da adottare ai fini dell'espletamento della prova orale e della valutazione dei candidati e che
si .prevede per il 17 Febbraio p.v„
•2 di 3

11 Presidente invita a partecipare alla seduta il R.d.P., dott.ssa M. G. Lucchese, alfine di concordare

le procedure da adottare per I'espletamento della prova orale. Si decide di posticipare la discussione
sugli aspetti logistici nel corso della prossima riunione in presenza dei Componenti Esperti e della

Dirigente, dott.ssa A. Ferrara.
La seduta si chiude alle ore 13:00.

Letto e sottoscritto
sella Corrao
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