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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE FINANZIARIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.  

VERBALE N. 6 

SVOLGIMENTO PROVE ORALI 

Il giorno 07.09.2018, alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Francavilla al Mare, in Corso Roma, 

7, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all'oggetto, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 609 in data 29.03.2018, nelle persone dei Signori: 

- Dott. Angelo Radoccia, Segretario Generale della Provincia di Chieti a riposo - Presidente; 

- Dott.ssa Paola Contestabile, Dirigente del Settore Finanziario della Provincia de L'Aquila -

membro esperto ed esterno; 

- Dott. Alberto Cianci, Dirigente Amministrativo ASL Pescara - membro esperto ed esterno; 

-Dott.ssa Alessia Frati, Docente di lingua inglese - membro esperto ed esterno; 

- Dott. Umberto Peca, Funzionario Amministrativo - Segretario 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Vista la determinazione n. 1028 in data 12.06.2018 con la quale il comune di Francavilla al Mare 

ha proceduto ad ammettere alla concorso pubblico di che trattasi i 15 candidati di cui al relativo 

allegato che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

Richiamato il verbale n. 5 in data 27.07.2018 inerente la valutazione delle prove scritte prodotte 

dai concorrenti; 

Considerato che in esito alla suddetta valutazione sono stati ammessi alla successiva prova orale i 

seguenti concorrenti: 

Concorrente Voto 1" Prova Scritta Voto 2^ Prova Scritta 

Colucci Vincenzo 25 27 

Murri Emanuela 27 27 

\Q\ 



Gruppo Omogeneo di Materie 
Peso ponderale in 30esimi assegnato a ciascun 

gruppo omogeneo 

Contabilità, Tributi e Partecipate max 7 punti 

Dir. Costituzionale e Amministrativo max 6 punti 

Codice Contratti max 5 punti 
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Ricordato che la prova orale, come stabilito dal bando, consiste in colloquio vertente sulle materie 

delle prove scritte e su quelle di seguito riportate: 

a) Diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della costituzione; 

b) Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

c) Diritto tributario e tributi locali; 

d) Codice dei contratti; 

e) Gestione delle risorse umane: strumenti normativi e contrattuali; 

f) Diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento 

amministrativo, trasparenza, privacy; 

g) Organizzazione e qualità dei servizi nella pubblica amministrazione, procedure e strumenti 

dell'azione amministrativa e dei controlli processi di programmazione e controllo, Tecniche di 

management 

h) Codice dell'amministrazione digitale; 

i) Diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

j) Normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

k) Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ( Office, Post 

Elettronica, Internet); 

I) Accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura, traduzione di testi e 

conversazione. 

Ricordato inoltre: 

Che la prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico di capienza idonea ad assicurare lb 

massima partecipazione. 

Che al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice formerà l'elenco dei candidati 

esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, affiggendolo all'ingresso della sede di 

esame. 

La Commissione decide di elaborare domande per gruppi omogenee di materie individuate e 

pesate come segue: 



Gruppo Omogeneo di 

Materie 

Peso 

ponderale 

in 30esimi 

Domande 

Contabilità, Tributi e 

Partecipate 
max 7 

punti 

1) Le fasi dell'accertamento dei tributi locali; 

2) 11 DUP: sezione operativa; 

3) 11 Bilancio consolidato; 

Dir. Costituzionale e 

Amministrativo 

max 6 

punti 

1) 11 candidato illustri il concetto di sussidiarietà; 

2) Annullamento dell'atto amministrativo in sede di 

autotutela; 

3) L'Accesso civico e l'accesso documentale;  

Codice Contratti 
max 5 

punti 

1) Le procedure di scelta del contraente e i criteri di 

aggiudicazione; 

2) Come sono individuate le offerte anomale in 

relazione ai diversi criteri di aggiudicazione; 

3) Le fasi procedurali che devono essere poste in 

essere per addivenire all'aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell'art. 32 del codice dei contratti; 

Personale e Sicurezza sul 

Lavoro 

max 4 

punti 

1) Il procedimento disciplinare a carico del personale ' 

degli enti locali; 	
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2) Le posizioni organizzative nel nuovo CCNL; 

3) Il procedimento di stipula dei contratti collettivi 

decentrati integrativi; 

Diritto Penale 
max 4 

punti 

1) Traffico di influenze illecite; 

2) L'abuso d'ufficio; 

3) Corruzione propria e impropria; 

Informatica 
max 2

2) 
punti 

1) La posta elettronica certificata; 

La firma digitale; 

3) A cosa serve la funzione di EXEL "SE"; 

Lingua Straniera 
max 2 

punti 

Lettura e colloquio su un testo unico per tutti i 

concorrenti 

Personale e Sicurezza sul Lavoro max 4 punti 

Diritto Penale max 4 punti 

Informatica max 2 punti 

Lingua Straniera max 2 punti 

La Commissione, in considerazione del fatto che i concorrenti sono due, al fine di assicurare 

possibilità di scelta ad entrambi, decide di elaborare tre domande per gruppo omogeo di materie. 

Dopo un approfondito confronto interno, la Commissione elabora, per ciascun gruppo di materie 

omogenee le seguenti domande: 

La Commissione quindi distribuisce casualmente le suddette domande in tre blocchi di sette 

domande ciascuna, una per ogni gruppo omogeneo di materie, numerando i tre blocchi 1, 2 e 3, 

    



come da prospetti allegati. Si precisa che per la prova in lingua inglese si procederà mediante 

l'esame e discussione su un testo unico per entrambi i concorrenti allegato al presente verbale. 

Quindi la Commissione farà estrarre a sorte ai due concorrenti un numero da uno a tre, stabilendo 

che il concorrente che avrà estratto il numero più basso sarà quello che per primo verrà sottoposto 

alla prova orale. 

Alle ore 10:20 la Commissione dichiara aperta la seduta pubblica di esame. 

Sono presenti entrambi i concorrenti, come da foglio di presenza allegato. 

La Commissione predispone un'urna all'interno della quale vengono posti tre bigliettini, 

accuratamente piegati, con numeri da 1 a 3. 

Quindi la Commissione invita i concorrenti ad estrarre uno dei biglietti 

Risulta che la dott.ssa Emanuela Murri ha estratto il n. 3 mentre il dott. Vincenzo Colucci ha 

estratto il n. 1 

Quindi la Commissione invita il dott. Vincenzo Colucci a rispondere alle domande contenute nel 

blocco di domande estratto, ovvero il n 1. 

Il Concorrente Vincenzo Colucci risponde alle domande contenute nella scheda n. 1 e, conclusa 

l'esposizione e sostenuta la prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese, la 

Commissione procede, in seduta riservata, alla valutazione dell'esame e all'assegnazione del 

punteggio. Quindi la Commissione, in seduta pubblica, invita la dott.ssa Emanuela Murri a 

rispondere alle domande contenute nel blocco di domande estratto, ovvero il n 3. 

La Concorrente Emanuela Murri risponde alle domande contenute nella scheda n. 3, e, conclusa 

l'esposizione e sostenuta la prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese, la 

Commissione, in seduta riservata, procede alla valutazione e all'assegnazione del punteggio della 

concorrente, con conseguente esito finale: 

Vincenzo Colucci punti 23/30 

Emanuela Murri punti 28/30 

Quindi, in seduta pubblica, la Commissione redige la graduatoria finale che risulta essere la 

seguente: 

N Fasc CONCORRENTE 
PUNTI 

TITOLI 

PUNTI 

SCRITTI 

PUNTI 

ORALE 

PUNTI 

TOTALI 
POSIZIONE 

7) COLUCCI Vincenzo 4,41 52 23 79,41 2 

20) MURRI Emanuela 7,74 54 28 89,74 1 
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Il Presidente della 

Commissione 

Angelo 	occia 

I Co m FsS i 

POI oh :stabil 

La Commissione a questo punto, affissa la graduatoria finale all'ingresso della sede di esame, 

ritiene esaurito il proprio compito e rimette gli atti all'Amministrazione per il seguito di 

competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Il Segret ri 

Dott. lmb rt Peca 

D t 	a Alessia Frati 
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Diritto costituzionale e amministrativo 

Annullamento dell'atto amministrativo in sede di autotutela; 

Personale e sicurezza sul lavoro 

Le posizioni organizzative nel nuovo CCNL 

Diritto penale 

L'abuso d'ufficio 

Contabilità, Tributi e Partecipate 

Il dup: sezione operativa 

Informatica 

La firma digitale 

Codice dei contratti 

Come sono individuate le offerte anomale in relazione ai diversi criteri di aggiudicazione 
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Diritto costituzionale e amministrativo 

Il candidato illustri il concetto di sussidiarietà; 

Personale e sicurezza sul lavoro 

Il procedimento di stipula dei contratti collettivi decentrati integrativi; 

Diritto penale 

Corruzione propria e impropria 

Contabilità, Tributi e Partecipate 

Le fasi dell'accertamento dei tributi locali 

Informatica 

La posta elettronica certificata 

Codice dei contratti 

Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione 
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Diritto costituzionale e amministrativo 

L'Accesso civico e l'accesso documentale 

Personale e sicurezza sul lavoro 

Il procedimento disciplinare a carico del personale degli enti locali; 

Diritto penale 

Traffico di influenze illecite 

Contabilità, Tributi e Partecipate 

Il Bilancio consolidato 

Informatica 

A cosa serve la funzione di EXEL "SE" 

Codice dei contratti 

Le fasi procedurali che devono essere poste in essere per addivenire all'aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell'art. 32 del codice dei contratti 



Text 5 — Level A2/B1, basic 

The most expensive city in the world 

If you are thinking of moving to a new city, you should first 
see how costly it is. Surprisingly Moscow has been ranked, 
by the Human Resources Consultancy Mercer, as one of the 
most expensive piace to live. London is the second. 
This is not good news especially for students who want to 
go to Russia or English capitals to study. The information 
has been collected taking into account items like: 
transportation, food, household objects and entertainment. 
The currency movements have been very important in the 
rankings of different cities. Mercer states: "There have been 
some significant changes in the rankings since last year 

(• • •). 
These primarily due to exchange rate fluctuations and in 
particular the weakening of the US dollar and the 
strengthening of the euro 
So before moving, check carefully the most updated city 
rankings and you will not go wrong. 
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Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente del SETTORE I 
ATTIVITA' FINANZIARIA, a tempo pieno e indeterminato. Prova orale 

N Cognome Nome Luogo di nascita Documento di riconoscimento Firma 
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Francavilla al Mare, 07.09.2018 

CLIC Francavilla 
Corso Roma, 7 — 66023 Francavilla al Mare (CH) Italia 
CF e P. IVA 00110400694 
tel. +39-0854920216 - fax +39-0854920210 
Sito web: www.comunefrancavilla.cli.it  
E-mail: umberto.peca@conninefrancavilla.clx.it  


