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        CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE 

  

        DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE – OPERATORE 

SPECIALIZZATO  "CATEGORIA B" - POSIZIONE ECONOMICA B1 

  

        PRESSO COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FOGGIA 

  

  

  

         V E R B A L E     DELLA   COMMISSIONE   ESAMINATRICE 

  

                           N. 2  DEL 20.10.2018 

  

  

                          " SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA " 

                          _________________________________________ 

  

  

  

   

  

            ALLEGATI:    1) questionario prescelto contenuto nella busta “B” 

  

                         2) questionario non prescelto contenuto nella busta “A” 

  

                         3) questionario non prescelto contenuto nella busta “C” 

  

  

  

 

 

       L'anno  duemiladiciotto(2018) il giorno 20 (venti) del mese  di  ottobre  

alle  ore 09.30 presso il Collegio Provinciale dei Geometri di Foggia nei locali  

del predetto, convocata dal Presidente, si  è  riunita  la  Commissione 

Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto indicato, nella composizione 

riportata nel verbale n. 1 del 04.10.2018 

  

  

L A     C O M M I S S I O N E     E S A M I N A T R I C E 

  

  CONSTATATA  la  presenza  di tutti i suoi componenti e del segretario, 

  dà inizio ai lavori relativi allo  

  

  

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

_____________________________________ 

  

P R E N D E     V I S I O N E 

  

  a)  del bando di concorso di cui all’oggetto 

  

  b)  del precedente verbale di riunione; 
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  c)  del  diario  delle  prove  d'esame  e della relativa comunicazione 

      mediante lettera raccomandata ai singoli concorrenti nei termini e 

      modalità stabiliti nel precedente verbale n. 01 del 04.10.2018 ; 

  

  

D A'     A T T O 

  

che    per   la   data   odierna, con   inizio   alle   ore   09.30   presso il 

Collegio Provinciale dei Geometri di Foggia sito in Foggia  in  via Sant’ ALfonso 

De’ Liguori 155/E, è stato  fissato il giorno e il   luogo per l'espletamento 

della  prova scritta. 

Pertanto,  la  Commissione  Esaminatrice,  immediatamente  prima dello   

svolgimento  della  prova, al completo si riunisce per la formulazione  di  tre  

questionari  inerenti  alle  materie d'esame indicate  nel   bando e     riportate 

nel precedente verbale. 

  

I quesiti ricopiati in appositi fogli, risultano quelle di cui agli allegati 1, 2 

e 3: 

  

    

Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di  un  punteggio 

massimo complessivo pari a punti 30, attribuendo un punto virgola cinque a ciascuno 

dei venti quesiti. 

 

Il punteggio è attribuito con voto palese. 

 

Conseguono  l'ammissione  alla prova orale i concorrenti che abbiano  riportato  

nella  prima prova scritta una votazione di almeno  21/30 del punteggio massimo 

disponibile.  

 

Per  lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione assegna,  in  

relazione  all'importanza  e alla materia della stessa, un termine  massimo non 

superiore a n tre ore. 

Detto termine dovrà  essere comunicato ai concorrenti all'inizio della 

prova.  

  

La   Commissione    stabilisce,  altresì,   che    è   consentita  la consultazione  

di  dizionari  e  di  testi  di  legge  non commentati, autorizzati dalla stessa. 

  

I quesiti, come sopra formulati, vengono inseriti in tre buste, sulle  quali  non 

è  indicato alcun segno particolare, e suggellate e firmate esteriormente  sui  

lembi di chiusura dai componenti della Commissione   Esaminatrice compreso il 

Segretario.  

  

All'ora  stabilita  per  la  prova,  la  Commissione  Esaminatrice  si  Trasferisce 

presso la sala convegni del Collegio Provinciale dei Geometri  di Foggia sito in 

Foggia  via Sant’Alfonso De’ Liguori 155/E ove è  stata  allestita una sala per 

l'espletamento della prova scritta.  

 

Il  Presidente  della  Commissione,  alle  ore  10.00  fissata per la  convocazione 

della prova in argomento, procede ad identificare l’unica concorrente partecipante 

e la fa collocare  nella  sala degli esami. 

  

Si  accerta  che è presente n. 01 concorrente:  

  

Sig.ra Russo. D.,  
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Successivamente,  la  Commissione  fa   constatare  l'integrità  della chiusura  

delle tre buste contenenti le tracce dei questionari ed invita  il  concorrente  

presente  per il sorteggio del lavoro da svolgere.  

 

Il concorrente Sig.ra Russo. D. sceglie una busta e la consegna subito 

al Presidente della Commissione.  

  

All'apertura  della  busta,  eseguita dal Presidente, si rileva che i 

quesiti prescelti sono quelli contenuti nella busta contrassegnata con la lettera 

“B” sottoscritta   dal concorrente, e vengono letti e indicati come lavoro da 

svolgere.  

  

I quesiti vengono allegati al presente verbale con il numero 01 

  

Successivamente   il   Presidente   dà    lettura   degli   altri  due  questionari  

non  estratti,  i quali vengono allegati al presente  verbale con il n. 02 e il 

n. 03 . 

  

Il  Presidente  della  Commissione,  quindi,  dopo  aver comunicato alla concorrente 

che ha a disposizione per lo svolgimento della presente prova  scritta  il  tempo  

massimo  di  n. tre ore, illustra al  medesimo   tutte   le  disposizioni  alle  

quali  lo  stesso  deve   attenersi, come di seguito indicato:  

   

  a)  i  lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di  nullità      sui 

moduli consegnati e riportanti la firma dei membri della    Commissione 

Esaminatrice;  

   

  b)  la  concorrente  non  può  portare  carte da scrivere, appunti, 

      manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;  

   

  c)  durante  la  prova   scritta  è  permesso  alla  concorrente di 

      mettersi in    relazione solo  con  i membri della Commissione 

      Esaminatrice;  

   

  d)  il  concorrente  che contravviene alle disposizioni di cui sopra o 

      che  comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del 

      questionario, è escluso dal concorso.  

      Nel caso in cui risulti che il  concorrente abbia copiato 

      in  tutto  o  in  parte, l'esclusione è  disposta nei suoi confronti;  

   

  e)  La  Commissione  Esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni 

      stesse   ed  ha  facoltà   di  adottare i provvedimenti necessari; 

      a  tale scopo, almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala 

      degli esami;  

   

  f)  la  mancata  esclusione  all'atto  della prova non preclude che la 

      stessa sia disposta in sede di valutazione della prova medesima; 

   

  g)  durante   lo   svolgimento  della  prova,  e  fino  alla  consegna 

      dell'elaborato  il  concorrente  non  può  uscire dalla sala degli 

      esami,  la  quale  deve  essere efficacemente vigilata; 

      in  caso  di particolari ed inderogabili necessità  il concorrente 

      dovrà essere accompagnato.  

   

  h)  La Commissione Esaminatrice, ferme restando le proprie competenze, 

      per   gli   adempimenti   inerenti   alla   vigilanza   nel  corso 

      dell'espletamento    della   prova  scritta  d'esame,  può 
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      avvalersi del personale dipendente del Collegio;  

   

  i)  il  concorrente,  dopo  aver  svolto  il  questionario, senza 

      apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i 

      fogli  nella  busta  grande  e la consegna al Presidente della Commissione 

Esaminatrice; 

   

  l)  Il Presidente della Commissione Esaminatrice, appone  trasversalmente sulla 

busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte 

della busta stessa, la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna.  

   

  I lavori iniziano alle ore 10.00  e pertanto il termine massimo per la 

  consegna degli elaborati è stabilito alle ore 13.00 . 

  

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE     A C C E R T A 

  

 - il regolare svolgimento della prova scritta; 

 - la consegna degli elaborati in conformità alle norme. 

  

  Alle  ore  11.50,  non  appena  il concorrente ha consegnato il 

  proprio  elaborato,  la  busta  viene suggellata e firmata sui lembi di chiusura       

da tutti i componenti la  Commissione  compreso il segretario, al quale viene 

consegnata per  la custodia.  

  

  Quindi  la  Commissione  stabilisce  di sospendere la seduta che  sarà 

  ripresa  alle  ore  18.00 del giorno 26.10.2018 presso il collegio dei geometri 

per procedere alla valutazione della prova scritta. 

  

  La Commissione Esaminatrice termina i lavori alle ore 13.00 . 

  

  Delle  operazioni  descritte  viene  redatto il presente verbale, che, 

  approvato integralmente all'unanimità  dalla Commissione Esaminatrice, 

  viene  firmato  in  ciascuna pagina e sottoscritto dal Presidente, dai 

  Componenti e dal Segretario che ne ha curato la materiale redazione. 

  

                                            f.to IL PRESIDENTE 

 

                                           

 

 

                                            f.to I COMPONENTI 

 

 

    f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  

        


