SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER N. 1 POSTO PER IL PROFILO DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA C DEL VIGENTE CCNL
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.
ESTRATTO del VERBALE della COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRIMA SEDUTA
Il giorno 12 agosto 2015, alle ore 9.00, la Commissione composta da:
PRESIDENTE COMMISSIONE e responsabile del procedimento:
Dott.ssa Elisabetta Cecchini - Direttore dell’ATA
COMMISSARIO ESPERTO (interno):
Dott. Matteo Giantomassi – Istruttore Direttivo assegnato all’Area amministrativa dell’ATA;
COMMISSARIO ESPERTO (esterno):
Dott.ssa Matilde Sargenti - Responsabile di P.O. presso l’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese
del Comune di Jesi;
come da Determinazione del Direttore n. 90 del 03.07.2015 e n. 106 del 05.08.2015, si è insediata
per l’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento di organizzazione dell’ATA.
(Omissis)
La Commissione dà atto che per il Presidente e per i componenti non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi e tra gli stessi ed i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di
procedura civile.
La Commissione passa quindi a definire i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione delle
prove, prendendo atto di avere a disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso di
selezione pubblica, un punteggio complessivo di 60/60 e di poter attribuire, per la valutazione della
prova scritta, un punteggio massimo complessivo non superiore a 30, precisando che è ammesso
alla prova orale il candidato che abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21 e di poter
attribuire, per la valutazione della prova orale, un punteggio massimo complessivo non superiore a
30, precisando che tale prova si intende superata se il candidato abbia conseguito un punteggio non
inferiore a 21.
Prova scritta
La Commissione provvederà alla registrazione dei candidati ammessi che si presenteranno nel
giorno e all’orario stabiliti per lo svolgimento della prova scritta e che saranno muniti di un
documento di identità in corso di validità.
La Commissione stabilisce che la prova scritta, che dovrà consistere in n. 30 domande a risposta
multipla sulle materie indicate dall’avviso di selezione pubblica, si svolgerà sulla base della traccia
che sarà selezionata da uno dei candidati.

La Commissione provvederà a formulare e a trascrivere n. 3 differenti tracce, da inserire all’interno
di corrispondenti buste (busta A, busta B, busta C), che saranno sigillate e firmate dai commissari
esternamente sui lembi di chiusura.
Uno dei candidati sarà chiamato a selezionare una delle tre buste; la Commissione procederà quindi
all’apertura delle buste non selezionate e alla lettura delle tracce in esse contenute.
Successivamente, la Commissione distribuirà a ciascun candidato il materiale di seguito indicato,
che sarà autenticato con il timbro dell’ATA e la firma del Presidente:
- n. 1 copia della traccia estratta destinata alla compilazione da parte del candidato;
- n. 1 busta destinata a contenere la traccia compilata;
- n. 1 busta destinata a contenere il nome del candidato.
La Commissione autorizzerà quindi l’apertura della busta selezionata e l’inizio dello svolgimento
della prova.
La Commissione verificherà che i candidati non utilizzino telefoni cellulari, carta da scrivere
diversa da quella consegnata e vidimata, appunti, manoscritti, testi di legge, libri o pubblicazioni di
qualunque specie.
La Commissione dispone di assegnare, per lo svolgimento della prova scritta, il termine massimo di
un’ora.
La Commissione stabilisce che il punteggio che sarà assegnato a ciascuna risposta sarà il seguente:
 punti 1 per ogni risposta corretta;
 punti - 0,25 per ogni risposta sbagliata;
 punti 0 per ogni risposta non data.
Prova orale
La Commissione provvederà a formulare e a trascrivere le domande inerenti le materie previste
dall’avviso di selezione pubblica e a inserire n. 5 domande all’interno di una busta da sigillare e
firmare esternamente sui lembi di chiusura; il numero di buste sarà pari al numero di candidati
ammessi alla prova orale; in altrettante buste, da sigillare e firmare esternamente sui lembi di
chiusura, sarà inserito un numero in maniera progressiva partendo dal numero 1; all’inizio della
prova orale, ciascun candidato dovrà selezionare una busta contenente il numero progressivo, il
quale andrà a indicare l’ordine di espletamento della prova; all’inizio della propria prova orale,
ciascun candidato dovrà selezionare una busta contenente le 5 domande; dunque, a ciascun
candidato saranno poste complessivamente n. 5 domande.
La Commissione potrà porre domande ulteriori rispetto a quelle che saranno selezionate, a
chiarimento, precisazione o completamento delle risposte già fornite.
La Commissione stabilisce che le risposte dei candidati saranno valutate con l’attribuzione, a
ciascuna risposta, di punti da 0 fino a 6.
La Commissione conclude la seduta con la previsione della pubblicazione del presente verbale sul
sito istituzionale dell’Ente (www.atarifiuti.an.it), nella sezione Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
Il Presidente convoca la successiva seduta della Commissione per il giorno venerdì 21 agosto 2015
alle ore 8.30.

La prima seduta della Commissione termina alle ore 10.00.
Jesi, lì 12.08.2015
La Commissione:
PRESIDENTE COMMISSIONE: F.to Elisabetta Cecchini

COMMISSARIO ESPERTO: F.to Matilde Sargenti

COMMISSARIO ESPERTO E SEGRETARIO: F.to Matteo Giantomassi

