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Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE
Prot. 3526 del 18.03.2020

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art.
110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, di n. 1 "Specialista in attività tecniche" - Categoria
"D", posizione giuridica "D1"
VERBALE N. 6 DEL 23 MARZO 2020 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 15:49, previa
convocazione prot. 2759 del 02.03.2020, confermata via pec del 18.3.2020 prot. 3527, si è
riunita la Commissione esaminatrice, in modalità telematica in videoconferenza pubblica, sono
presenti:
- Dott. Ettore Salvati Presidente, presso il Palazzo comunale sito in via S. Giuseppe n. 1,
ufficio stato civile;
- Geom. Giovanni Battista Marchione Componente, presso la propria residenza in Sora;
- Geom. Antonino Caparrelli Componente, presso la propria residenza in Pico;
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione il Dott. Alessandro
Cerrone, presso il Palazzo comunale sito in via S. Giuseppe n. 1, ufficio stato civile;
I convenuti mostrano in video il proprio documento di identità a conferma della propria
identificazione.
Si da atto della presenza in videoconferenza dei due candidati ammessi:
-

Ing. Tiziana Calcagni;

-

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa;

I candidati mostrano in video il proprio documento di identità a conferma della propria
identificazione.
Si premette che:
La presente seduta è svolta in videoconferenza pubblica con criptazione dei dati e registrazione
sul canale ufficiale del Comune di Isola del Liri del noto soggetto esterno certificatore youtube,
previa assistenza tecnica della società Sinergie Attive.
La Commissione all’unanimità con verbale n. 4 del 18.03.2020 ha deciso di proseguire i lavori
per la selezione in oggetto in modalità telematica, così come previsto dalla normativa vigente, in
considerazione dell’attuale emergenza sanitaria nazionale.
La Commissione all’unanimità con verbale n. 5 del 23.03.2020 ha stabilito, altresì che, in
ossequio all’avviso pubblico per la selezione di cui trattasi, il colloquio consisterà in una
discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su
approfondimenti tematici, attinenti la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche
metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare
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l'attitudine personale del candidato all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire,
in relazione alle specifiche esigenze professionali dell'amministrazione.
Il Presidente della Commissione, Segretario Generale Dott. Salvati, preliminarmente si riporta
integralmente a quanto stabilito dalla Commissione con il suddetto verbale n. 5, dandone lettura
ad alta voce. (vedasi verbale n. 5/2020)
Dopodiché, il Presidente dispone che il Segretario verbalizzante della commissione Dott.
Cerrone provveda, secondo le modalità stabilite, con la scelta della lettera dell’alfabeta con cui
dare inizio ai colloqui.
Il Segretario della Commissione procede come prescritto e la scelta viene lasciata, all’unanimità
dei candidati, all’ing. Calcagni
Viene scelta la mano sinistra contenente la lettera “C”;
Si da inizio così alla prova del candidato ing. Calcagni Tiziana;
Il Presidente in modo ben visibile a video mischia le buste con la faccia bianca rivolta verso
l’alto e il candidato viene invitato a indicare il numero della busta prescelta (prima, seconda ecc
…..) per complessive due buste.
Viene scelta la prima busta, traccia n. 3 e la terza busta, traccia n. 5 che contengono
rispettivamente le seguenti domande, che vengono lette dal Presidente ad alta voce:
n. 3 - Le condizioni di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (uso della procedura negoziata) e
all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia);
n. 5 - I titoli abilitativi nell’attività edilizia.
Il Presidente invita l’ing. Calcagni ad argomentare sul curriculum professionale presentato e
successivamente ad esporre i suddetti due argomenti scelti.
La Commissione ritenuta esaurita l’esposizione sospende la seduta pubblica per proseguire in
modalità privata (sempre in videoconferenza con criptazione dei dati e registrazione privata i
video streaming su soggetto esterno certificatore youtube), per l’assegnazione di un giudizio che
potrà essere di IDONEITA’ ovvero di NON IDONEITA’.
Nella seduta privata la Commissione per il candidato ing. Calcagni Tiziana esprime all’unanimità
il seguente giudizio: IDONEA
Successivamente riaperta la seduta live si prosegue con il colloquio del secondo candidato ing.
Spaziani Testa; il Presidente sempre in modo ben visibile a video mischia le tre buste rimanenti,
con la faccia bianca rivolta verso l’alto e il candidato ing. Spaziani Testa Pierpaolo viene invitato
ad indicare la busta prescelta (prima, seconda ecc …..) per complessive due buste.
Viene scelta la prima busta, traccia n. 1 e la seconda busta, traccia n. 2 che contengono
rispettivamente le seguenti domande che vengono lette dal Presidente ad alta voce:
n. 1 – Il contenuto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 livelli di progettazione e le attività di
verifica e validazione;
n. 2 – Le attività in capo al Direttore dei lavori a ai componenti della direzione lavori e gli
atti contabili relativi alla esecuzione dei lavori.
Il Presidente invita l’ing. Spaziani Testa ad argomentata sul curriculum professionale presentato
e successivamente ad esporre i suddetti due argomenti scelti.
La Commissione ritenuta esaurita l’esposizione sospende la seduta pubblica per proseguire in
modalità privata (sempre in videoconferenza con criptazione dei dati e registrazione privata in
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video streaming su soggetto esterno certificatore youtube), per l’assegnazione di un giudizio che
potrà essere di IDONEITA’ ovvero di NON IDONEITA’.
Prima di sospendere viene aperta dal Presidente la busta non scelta dai candidati, la n. 4 che
contiene la seguente domanda:
n. 4 - Il Ruolo e le funzioni e le responsabilità delle figure della sicurezza sul lavoro.
Il Presidente annuncia che il giudizio espresso per i candidati sarà comunicato mediante avviso
che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isola del Liri nell’apposito link dedicato
alla selezione di cui trattasi, ovvero in Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di
Concorso, e all’Albo Pretorio.
Nella seduta privata la Commissione per il candidato ing. Spaziani Testa Pierpaolo esprime
all’unanimità il seguente giudizio: IDONEO
Del che è redatto verbale che viene letto e confermato.
IL SEGRETARIO

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

