COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Risorse Umane

Selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.l posto di "Istnittorc
Informatico cat. C"

VERBALE del 05/03/2020

L'anno 2020 addì 05 del mese di Marzo alle ore 10:40 nei locali del Comune di Afragola presso la
Biblioteca Comunale sita in Via Firenze, si è riunita la Commissione Esaminatrice della selezione
pubblica per l'assunzione di n.l posto a tempo indeterminato di "Istnittorc Informatico cat. C"
La Commissione nominata con Determina Dirigenziale n.l08/2020 del 04/02/2020. e rettificata giuste
determinazione n. 173/2020 del 14/02/2020 risulta così costituita:
1 ) Dott. Marco Chiauzzi
Dirigente

PRESIDENTE

2) Dott. ssa Maria Pedalino
Dirigente

COMPONENTE

3) Dott.ssa Alessandra Iroso
Dirigente

COMPONENTE

4) Ing. Giuliano Gugliara

ESPERTO IN INFORMATICA

5) D.ssa Rosa Cuccurese
Responsabile Servizio
Risorse Umane

SEGRETARIO

Richiamato l'elenco dei candidati PRESENTI alla prima prova scritta (23 candidati);
Si da atto che, ai sensi dell'art 161 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, "per il conseguimento
dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidali dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30 ".
Si da atto altresì che ai sensi dell'ari. Articolo 165 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di punti 30
(punti 10 per ogni Commissario).
2. Quando si effettua la valutazione delle prove scritte, si terrà conto della valutazione fatta dal! 'eventuale
membro aggiunto.
3. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delh
prove scritte una votazione di almeno 21/30.
4. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati delle prove scritte, deve
comparire dettagliatamente la votazione espressa.
5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene immediatamente affìsso alla

bacheca ufficiale del Comune l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a firma del Presidente della
commissione, con il relativo punteggio attribuito.

LA COMMISSIONE stabilisce di valutare gli elaborati della prima prova scritta tenendo conto dei
seguenti criteri:
•

Completezza elaborato

•

Chiarezza espositiva

•

Padronanza tecnologica

LA COMMISSIONE procede alla valutazione della PRIMA prova scritta. Vengono aperte le buste
in ordine di casualità. Vengono prese le due buste interne per ciascun candidato (anonimo) e viene
aperta quella contenente la prima prova scritta.
All'apertura della prima busta, viene posto su ogni busta e su ogni foglio (e ciò viene ripetuto ad
ogni apertura di ogni busta contenente il primo elaborato di ogni candidato) il n. 1 e si prosegue in
sequenza, fino alla correzione di tutte le 23 prove scritte.
La Commissione decide quindi di sospendere i lavori dalle ore 13:30 alle ore 14:00.
La seduta viene ripresa alle ore 14:00.
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione ripone gli elaborati esaminati in questa sede
in cassaforte e decide di aggiornare i lavori al giorno 10 Marzo e.a. Ore 10:00. senza ulteriore
convocazione, per la valutazione della 02 prova. La seduta è tolta alle alle ore 15:15
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL COMPONENTE
IL COMPONENTE
ESPERTO DI INFORMATICA
IL SEGRETARIO
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COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Risorse Umane

Selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.l posto di "Istnittorc
Informatico cat. C"

VERBALE del 10/03/2020

L'anno 2020 addì 10 del mese di Marzo alle ore 10:15 nei locali del Comune di Afragola presso la
Biblioteca Comunale sita in Via Firenze, si è riunita la Commissione Esaminatrice della selezione
pubblica per l'assunzione di n.l posto a tempo indeterminato di "Istnittorc Informatico cat. C"
La Commissione nominata con Determina Dirigenziale n.l08/2020 del 04/02/2020, e rettificata giuste
determinazione n. 173/2020 del 14/02/2020 risulta così costituita:
l)Dott. Marco Chiauzzi
Dirigente

PRESIDENTE

2) Dott. ssa Maria Pedalino
Dirigente

COMPONENTE

3)Dott.ssaAlessandraIroso
Dirigente
4) D.ssa Rosa Cuccurese
Responsabile Servizio
Risorse Umane

COMPONENTE

SEGRETARIO

Richiamato l'elenco dei candidati PRESENTI alla prima prova scritta (23 candidati);
Si da atto che, ai sensi dell'alt 161 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, "per il conseguimento
dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30".
Si da atto altresì che ai sensi dell'art. Articolo 165 - CRITERIDI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di punti 30
(punti IO per ogni Commissario).
2. Quando si effettua la valutazione delle prove scritte, si terrà conto della valutazione fatta dall'eventuale
membro aggiunto.
3. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove scritte una votazione di almeno 21/30.
4. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati delle prove scritte, deve
comparire dettagliatamente la votazione espressa.
5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene immediatamente affisso alla
bacheca ufficiale del Comune l'elenco dei candidati ammessi alla prqva orale, a firma del Presidente della
commissione, con il relativo punteggio attribuito.
I

LA COMMISSIONE procede alla valutazione della SECONDA prova scritta. Vengono aperte le
buste in ordine di casualità. Vengono prese le due buste interne per ciascun candidato (anonimo) e
viene aperta quella contenente la seconda prova scritta.
All'apertura della prima busta, viene posto su ogni busta e su ogni foglio (e ciò viene ripetuto ad
ogni apertura di ogni busta contenente il primo elaborato di ogni candidato) il n. 1 e si prosegue in
sequenza, fino alla correzione di tutte le 20 prove scritte.
La Commissione decide quindi di sospendere i lavori dalle ore 11:40 alle ore 14:00.
La seduta viene ripresa alle ore 14:00.
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione ripone gli elaborati esaminati in questa sede
in cassaforte e decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi , a seguito dell'intervenuta
emergenza sanitaria dovuta al Covid- 19 come da DPCM del 8 Marzo c.a.. La seduta è tolta alle alle
ore 15:15

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL COMPONENTE
IL COMPONENTE
IL SEGRETARIO

m

COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Risorse Umane

Selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.l posto di "Istnittorc
Informatico cat. C"

VERBALE del 22/04/2020
L'anno 2020 addì 22 del mese di Aprile alle ore 10:15 nei locali del Comune di Afragola presso la
sede comunale, si è riunita la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione di
n. 1 posto a tempo indeterminato di "Istnittorc Informatico cat. C", a seguito di convocazione del
Presidente del 15 Aprile e.a.
La Commissione nominata con Determina Dirigenziale n.l08/2020 del 04/02/2020, e rettificata giuste
determinazione n. 173/2020 del 14/02/2020 risulta così costituita:
1 ) Dott. Marco Chiauzzi
Dirigente

PRESIDENTE

2) Dott. ssa Maria Pedalino
Dirigente

COMPONENTE

3) Dott.ssa Alessandra Iroso
Dirigente
4) D.ssa Rosa Cuccurese
Responsabile Servizio
Risorse Umane

COMPONENTE
SEGRETARIO

Richiamato l'elenco dei candidati PRESENTI alla prima prova scritta (23 candidati) e alla seconda
prova scritta ( 20 candidati)
Si da atto che, ai sensi dell'art 161 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, "per il conseguimento
dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30".
Si da atto altresì che ai sensi dell'art. Articolo 165 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di punti 30
(punti 10 per ogni Commissario).
2. Quando si effettua la valutazione delle prove scritte, si terrà conto della Salutazione fatta doli 'eventuale
membro aggiunto.
3. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove scritte una votazione di almeno 21/30.
4. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati delle prove scritte, deve
comparire dettagliatamente la votazione espressa.
5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene/tìnniediatamente affisso alla

bacheca ufficiale del Comune l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a firma del Presidente della
commissione, con il relativo punteggio attribuito.

Terminata la valuta/ione di tutte le prove e quindi assegnati i relativi punteggi, viene aperta per ogni
busta, la busta più piccola contenente i nominativi dei candidati e si provvede a compilare la scheda
dei punteggi ottenuti dai candidati elencati secondo l'ordine di numerazione dato casualmente dalla
Commissione.
Al termine delle operazioni la Commissione predispone una graduatoria allegata quale parte
integrante al presente verbale (allegato A).
Si da atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all'unanimità da
tutti i componenti della Commissione esaminatrice.
Si dispone, quindi, la pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova
selettiva all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione bandi e concorsi.
Alle ORE 11:30 la riunione è terminata.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL COMPONENTE
IL COMPONENTE
IL SEGRETARIO

Città di Afragola
Valutazione Titoli - Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato
di un Istruttore Informatico Cat. C
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Cognome

Nome

1 PREZIOSO

GIUSEPPE

15,00

2 SETOLA

BRUNO

22,00

3 ARCELLA

LUIGI

18,00
10,00
21,00
21,00
21,00
21,00
15,00
15,00

4 FAVELLA
5 TARTAGLIONE
6 SANTOVITO
7 CASTALDO
8 SERE
9 SCHIANO LO MORIELLO
10 LEONETTI
11 RESCIGNO

PIETRO
DOMENICO
COSMAKI
VALERIO
FERDINANDO
LUCA
ANTONIO
ANDREA

O- LO

Q- LO

' assente

19,00
15,00
15,00
18,00
21,00
22,00

18,00
10,00
10,00

28,00

25,00

non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
ammesso
ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso

12 MANISCALCHI
13 SETOLA
14 FUSCO

CATERINA

19,00

19,00

UMBERTO
FRANCESCO

25,00
27,00

28,00
28,00

ammesso
non ammesso
ammesso
ammesso

15 ZAC ONE

ROBERTO

21,00

24,00

ammesso

16 ESPOSITO

LUIGI

10

15

non ammesso

17 MAGARA

BRUNO

15

10

non ammesso

18 CRISCITIELLO
19 CASCONE

ANTONIO
RAFFAELE
LUCA
GIOVANNI
GIUSEPPE
GIOVANNI

21

21

n.v.

ammesso
non ammesso

22

assente
26

22

assente

18

22
15

20 ARUTA
21 TUBEROSA
22 GIAQUINTO
23 D'ANGELO

'

18

La Commissione
Dott. Marco Chiaùzzi
Dott.ssa Maria Pedàlino~
D.ssa Alessandra Iros

ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso

