COMUNE DI NICOSIA
(PROVINCIA DI ENNA)
1\1\1\1\1\

VERBALE N. Il
OGGETTO:

Concorso pubblico per tioli ed esami per la copertura di n.2 posti di "Ass istente
sociale" - Cat. D - posiz. economo D I, a tempo indeterminato e part-time a 18 ore
settimanali (parI-lime 50%) . Esame orale.

L' anno duemilaventuno il giorno 5 luglio alle ore 8:45 , nei locali comunali di Piazza GaribaldiUfficio del Personale - si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per
la copertura di n.2 posti di "Assistente sociale" - CaLD - posiz.econom. D I, a tempo indeterminato
e part-time a .18 ore setti manali (parI-lim e 50%), nominata con determina diri genzial e n.1 834 del
7/11 /2019, nelle persone dei Sigg.ri:
I) - LA FERRERA dotto Cataldo - Segretario Generale - Presidente commissione;
2) - SPlNELLI dotto Maria Assunta - Neuropsichiatra infantile, ex dipendente dell' ASP di Enna, in quiescenza
- Componente;
3) - LANERI dott.ssa Giuseppina - Assistente sociale - Componente;
4) - ZINGALE dott.ssa Mara - Segretario Generale Comune N icosia - Segretario Commissione;
la Commissione constatata la presenza di tutti i componenti come sopra espressa

Apre la seduta e dopo un breve colloquio tra i componenti sulla modalità di espletamento della
prova orale, si concorda di preparare dei biglietti con le domande da somministrare ai candidati , tre
domande, una per ogni argomento, preparate dai commissari.
Si prepara anche l'e lenco delle domande di inglese, che saranno somministrate una ad ognt
candidato previa estrazione.
Alle ore 9:30, la Commissione si sposta in au la consiliare e si apre la sezione di esame.
Il Presidente illustra ai candidati come si svo lgerà l'esame . Spiega la funzione delle tre urne a l fine
di estrarre: le domande di esame. l'elenco alfabetico per estrarre la lettera, con la quale ini ziare
l' esame, le domande di inglese.
Si invita una cand idata ad avvicinarsi per estrarre la lettera alfabetica per iniziare l'esame.
La candidata Di Fazio estrare la lettera B. quindi si in izia con la candidata Buzzone. che viene
identificata e regi strata nell'apposito regi stro .
Ini zia lmente s i illustra il compito a ll a candidata soffermandos i sui criteri di giudi zio. quindi si passa
alle domande. dopo che la candidata ha estratto il big lietto I1r 4. Si procede con l'inglese . est rae la

nr 5. Si conclude con la prova di PC, con la scrittura di una lettera.
Conclu sa la prova i cand idat i escono dall'aula e la commissione esprime un giud iz io sull ' esame
de lla candidata.
Si ripre nde con la candidata Di Fazio, che viene registrata ed identificata. Si illustrano i giudi z i sul
compito e si chiede come affrontare il caso . Estrae la domanda nr 6, procedendo all ' illustrazione
deg li argomenti. Si passa a ll a domanda di inglese estraendo la nr I. Si conc lude con la prova di PC
con un documento di word.
Conc lu sa la prova i candidati escono dall' a ula e la commi ssione esprime un gi ud iz io sull'esa me
della candidata.
Si procede con la candid ata Incarbona, a lla qua le si illu stra il compito e si chiede di precisare
meglio alcu ni aspetti. Estrae il nr 7 e procede con le ri sposte. Si passa all'inglese nr 3 ed a lla prova
di PC con la scrittura di una lettera.
Concl usa la prova i cand idati escono dall'aula e la commissione esprime un gi udizio sull'esame
della candidata.
Si procede con la prova de lla candidata Inviveri. Esaminando il compito. Si chiede di preci sare
alcuni aspetti come intervento su l caso . Estrae il gruppo di domande nr 9. Si passa all'ing lese,
domanda nr 2, che v iene letta e tradotta da lla candidata. Si conclude con la prova di PC documento di word .
Conclusa la prova i candidat i escono dall ' aula e la commissione esprime un giudizio sull ' esame
della candidata.
Si passa alla candidata Marando. S i illustrano i criteri appl icati a lla correzione del compito dell a
candidata. S i chi ede a lla candidata d i precisare gli ind icatori di vio lenza e gli interventi. Si procede
con l'estrazione delle do mande: nr IO. S i passa a lle domande d i in glese. La candidata estrae la
domanda nr 9, legge e traduce. Si conc lude con la prova di PC - documento di word.
Conclusa la prova i candidati escono dall ' aula e la comm iss ione esprime un giudi z io sull'esame
della candidata.
Si procede con la candidata Mascerà, alla qua le si fa vedere il comp ito con il giudi z io. S i ch iede che
progetto farebbe per la donna che ha subito vio lenza. La candidata illustra brevemente un
intervento. La candidata continua con l'esame estraendo la do manda nr Il e passando alle ri sposte.
Si passa a ll e domande di inglese . La candidata est rae la domanda nr 7. legge e traduce. S i conclude
con la prova di PC - documento di word .
Conclu sa la prova i candidati escono da ll' aula e la commi ss ione esprime un giudi z io sull'esame
della candidata.
Si passa alla ca ndidata Me li. si esamina il comp ilO illu strando i criteri d i va luta7 ione. Si chiede di
rich iamare g li indicato ri utili zzat i nel caso. che la candidata illustra brevemente. Estrae il gruppo d i
domande nr 8. Procede con I·espos iz io ne. S i passa a lle do mande di in g lese. La ca nd idata est rae la

-

domanda nr 8, legge e traduce. Si conclude con la prova di PC - docum ento di word
Conclusa la prova i candidati escono dall ' au la e la comm issione esprime un giudizio su ll 'esame
della candidata.
Si esam ina la candidata Palmigiano, che viene regi strata, quindi si fa vedere il compito con i criteri
di giudizio. Si chi ede quale potrebbe essere l'intervento specifico, che la candidata illustra
brevemente. Si passa all ' estrazione delle domande: nr 2. Dopo la lettura dell e domande, illu stra le
risposte. Si passa alle domande di inglese. La candidata estrae la domanda nr 6, legge e traduce. Si
conclude con la prova di PC - documento di word
Conclusa la prova i candidat i escono dall'aula e la commi ssione esprime un giudi zio sull'esame
della candidata.
Si passa alla candidata Scarpinato che viene registrata, quindi si presentano i gi udi zi sul compito. Si
ch iede come strutturare il progetto. La candidata procede nell ' esame con l' estrazione dell e
domande: nr I e l' illu strazione delle ri sposte. Per la prova di inglese estrae la domanda nr 4 . Si con
conclude co n la prova di PC.
Conclusa la prova i cand idati escono dall ' au la e la comm iss ione esprime un gi udizio sul l' esame
della candidata.
Infine si esamina la candidata Spallina alla quale si presentano i giudizi sul compito. Si chiedo no gli
indicatori che non sono sviluppati nell ' elaborato.
La candidata procede nell ' esame con l' estrazione delle domande : nr 5 e l' illustrazione delle
risposte. Per la prova di inglese estrae la domanda nr IO. Si conclude con la prova di PC.
Conclusa la prova i candidati escono dall'aula e la commissione esprime un giudizio sull 'esame
della candidata.
on essendoci altri candidati da esaminare, la commissione rivede le singole votazioni attribuite ai
candidati al fine di formulare la graduatoria finale della prova orale, che si allega alla presente.
Conclusi i lavori , per il tramite del segretari o si invia il presente verbale con la grad uatoria al legata
all ' uffici o personale del Comune per gli adempimenti di com petenza.
I lavori de ll a Commi ssione si chiudono alle ore 14:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Allegato al verbale nr 11 del 5.7.2021

Graduatoria esame orale

L

Buzzone

32

2.

D Fazio

33

3. Incarbona

28

4. Inviveri

26

5.

Marando

25

6.

Mascerà

26

7.

Me li

34

8.

Pa lmigiano

35

9. Scarpinato

25

10. Spallina

31

