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Comune di Terzigno 

 

Commissione giudicatrice 

del concorso pubblico, per esami, per un posto di direttivo contabile – cat. D 

AVVISO 

In data 9 febbraio 2022 si è insediata la commissione di concorso su indicata, la quale, a 

norma di regolamento, ha assunto le seguenti determinazioni. 

Tipologia e modalità delle prove e relativo calendario. 

Le prove d’esame si svolgeranno con le modalità e secondo il calendario di cui appresso: 

a) Prove scritte 

• le prove scritte si svolgeranno il 15 marzo 2022, la prima con inizio alle ore 16.00 e la 

seconda con inizio alle ore 18.30 e consisteranno, rispettivamente, nella soluzione di sei 

quiz a risposta aperta e nella redazione di un elaborato, di tipo teorico-pratico, entrambe da 

concludersi nel tempo massimo di due ore; 

• le prove scritte si svolgeranno presso l’istituto San Domenico Savio di Terzigno, nel 

plesso di via Dei Pini sito in località Boccia al Mauro, già individuato come area 

concorsuale e sede d’esame. 

b) Prova orale 

• la prova orale, riservata a tutti coloro che avranno superato entrambe le prove scritte, si 

svolgerà il giorno 23 marzo 2022, con inizio alle ore 16.00 e fino a conclusione, nella sala 

consiliare del Comune di Terzigno; ad ogni concorrente saranno somministrate quattro 

domande inerenti alle materie d’esame, una domanda di informatica ed un brano di lingua 

inglese da leggere e tradurre. 

Modalità e criteri di valutazione delle prove. 

La valutazione delle prove sarà espressa in 30esimi, in quanto ogni commissario dispone di 10 

punti,da 0 a 10, ed il punteggio di volta in volta attribuito sarà dato dalla somma dei punti 

attribuiti da ciascun commissario. Questo sistema troverà applicazione nella generalità dei 
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casi, ossia tutte le volte in cui i commissari dovranno esprimere un proprio giudizio, per 

cui: 

a) il punteggio della prima prova, in quanto consistente nella soluzione di sei quiz a 

risposta aperta, sarà dato dalla somma dei voti attribuiti da ciascun commissario 

relativamente al singolo quesito e il punteggio finale sarà dato dalla relativa media; 

b) il punteggio della seconda prova sarà dato dalla somma dei voti attribuiti da ciascun 

commissario; 

c) il punteggio delle prove scritte sarà espresso con un unico punteggio, dato dalla 

relativa media, solo se in ognuna di esse sarà stato conseguito un punteggio non 

inferiore a 21;  

d) il punteggio della prova orale sarà dato dalla media ponderata dei voti attribuiti da 

ciascun commissario relativamente ai quesiti posti ed alla traduzione del brano di 

inglese, rapportati a 30 per i quesiti inerenti alle materie d’esame e a 6 per quanto 

attiene all’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. 

Resta fermo che il superamento della singola prova è subordinato al conseguimento di un 

punteggio non inferiore a 21 su 30, mancando il quale resta preclusa l’ammissione alla 

prova successiva ovvero il conseguimento dell’idoneità e l’inserimento in graduatoria.  

Ciascun commissario esprimerà il suo giudizio attraverso l’attribuzione di un voto 

costituente la sintesi del relativo giudizio; la corrispondenza tra voto e giudizio è così 

definita: 

voto giudizio 

10 prova ottimale nell’esposizione, ampiamente esaustiva e puntuale nei contenuti 

9 prova ottimale nell’esposizione ed esaustiva nei contenuti 

8 prova esaustiva nei contenuti con sufficiente capacità espositiva 

7 prova sufficiente nei contenuti con buona capacità espositiva 

6 prova insufficiente nei contenuti o incompleta 

5 prova complessivamente mediocre 

4 prova di scarso contenuto 

3 prova errata 

2 prova inconferente alla domanda 

1 prova di nessun significato 
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0 nessuna risposta 

Adempimenti della commissione durante le prove.  

Prima dell’espletamento delle prove scritte, la commissione predisporrà tre questionari, 

contenenti ognuno sei quiz, ovvero tre tracce, a seconda che si tratti della prima o della 

seconda. Quello da utilizzare per la prova sarà estratto da uno dei candidati 

immediatamente prima d’espletamento della prova. Per la prova orale saranno invece 

predisposte tante schede quanti saranno i candidati che vi siano stati ammessi. Ogni scheda 

conterrà quattro domande sulle materie d’esame, una domanda di informatica ed un brando 

di lingua inglese da leggere e tradurre. Prima dell’espletamento della prova, un concorrente 

sarà chiamato ad effettuare l’abbinamento dei candidati con le singole schede, mediante 

estrazione a sorte, ed i concorrenti sosterranno la prova secondo l’ordine di estrazione. 

Adempimenti dei concorrenti prima e durante le prove.  

Ad ognuna delle prove cui siano stati ammessi, i concorrenti dovranno presentarsi nel 

luogo e data stabiliti, mezz’ora prima dell’ora come sopra stabilita, muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione.  

L’assenza, quale che ne sia la motivazione, sarà considerata rinuncia. 

In ogni caso saranno ammessi all’area concorsuale i soli concorrenti che si saranno attenuti 

alle prescrizioni dell’apposito piano operativo formalizzato dal Comune, con proprio atto, 

opportunamente adeguando alla presente procedura i protocolli del Dipartimento della 

Funzione pubblica n. 7293 del 3 febbraio 2021 e n. 25239 del 15 aprile 2021 e le 

disposizioni inerenti alle misure di contenimento dell’epidemia in atto. 

Alle prove i concorrenti dovranno inoltre presentarsi senza bagagli e senza apparecchiature 

idonee alla trasmissione di dati e immagini o, comunque, alla comunicazione da e verso 

l’esterno, pena l’allontanamento dall’aula e l’annullamento della prova. Durante le prove i 

concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente il materiale ad essi dato dalla commissione 

e non potranno consultare testi di qualunque tipo. 

Terzigno, 10 febbraio 2022 
 

Il segretario della commissione 
sig.ra Pasqualina GIRARDI 
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Elenco candidati ammessi alla prova del 15 marzo 2022 
 

Cognome e nome luogo e data di nascita 

Annunziata Rosanna San Giuseppe Vesuviano 20.4.1996 

Boccia Luciana Nocera Inferiore 5.8.1988 

Boccia Pasquale Bergamo 18.4.1986 

Cirillo Felice Castellammare di Stabia 18.12.1976 

Di Martino Maria Luisa Gragnano 10.7.1989 

Iovino Rossella Scafati 7.5.1990 

Maresca Giuseppina Sorrento 20.11.1973 

Monda Chiara San Gennaro Vesuviano 9.6.1995 

Monda Francesco San Paolo Belsito 18.6.1991 

Pappacena Elisa Scafati 14.9.1988 

Verticilo Giuseppe San Giuseppe Vesuviano 10.7.1966 
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