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Comune di Francavilla al Mare 
Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Provincia di Chieti 
Corso Roma, 7 – 66023 – Francavilla al Mare – CH 
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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. 2 
 

PROVA PRESELETTIVA 
 
Il  giorno  07.06.2018,  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 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. Umberto Peca, Funzionario Amministrativo - Segretario 
 
per l’espletamento della prova preselettiva in conformità a quanto deciso nella riunione del 4 maggio 2018. 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 4 maggio 2018 e visto l’avviso di indizione della prova 
preselettiva in data 11.05.2018 regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla al 
Mare; 
 
Ricordato che questa Commissione Giudicatrice, si è avvalsa delle facoltà concesse dall’articolo 8 del bando, che 
prevede  che,  in  relazione  al  numero  delle  domande  pervenute,  ove  le  stesse  siano  superiori  a  50,  la  
Commissione possa decidere di sottoporre i candidati ad una preselezione, al fine di ridurre fino ad un massimo 
di 20 volte il posto messo a concorso il numero dei candidati ammessi alle prove scritte; 
 
Ricordato altresì che questa Commissione Giudicatrice ha stabilito: 

- di sottoporre i candidati a prova preselettiva; 
- che la prova consista nella somministrazione di quiz a risposta multipla; 
- di fissare in trenta il numero delle domande predefinite a risposta multipla da somministrare ai 

candidati; 
-       che le domande dovranno essere attinenti alle materie oggetto delle prove di esame previste dal 

bando di concorso; 
-       di attribuire alle risposte date dai candidati i seguenti punteggi: 
      per ogni risposta esatta: punti +1 
      per ogni risposta omessa o errata: punti – 1 

- Di fissare in 45 minuti il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva. 
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Al riguardo la Commissione reputa opportuno precisare che l’assegnazione dei punteggi come sopra indicati è 
da intendersi nel senso che per ogni risposta non data o errata verrà sottratto un punto dal punteggio massimo 
conseguibile (30/30). 
La Commissione Giudicatrice, quindi, procede a individuare le domande da sottoporre ai candidati, 
suddividendole in tre batterie, come da prospetti allegati (Allegato 1, 2 e 3). 
Quindi la Commissione predispone i formulari da sottoporre ai concorrenti e li ripone all’interno di apposite 
buste che vengono contraddistinte con le lettere A, B e C. Le buste vengono quindi sigillate e firmate sui lembi 
di chiusura dai Commissari. 
Alle ore 11:00, ultimate le operazioni di predisposizione dei test, la Commissione si reca nei locali del MuMI 
sede di svolgimento della prova. 
Si procede in via preliminare alla identificazione dei concorrenti presenti, come da prospetto allegato (Allegato 
4), quindi il Presidente della Commissione comunica a tutti i presenti le modalità di svolgimento della prova, 
come riportato nell’Allegato 5. 
Alle ore 11:30 il concorrente Antonio Basile si offre per estrarre a sorte una delle buste contenenti i quiz: viene 
sorteggiata la busta B. 
Quindi si procede a fare le fotocopie del formulario estratto (Allegato 6) da distribuire ai concorrenti. 
Quindi la commissione apre anche le buste A e C, contenenti i quiz non estratti (Allegati 7 e 8) e provvede a 
siglarli. 
Alle ore 11:45 viene quindi dato l’avvio alla prova, che si concluderà alle ore 12:30. 
Dopo che l’ultimo concorrente ha riconsegnato il proprio elaborato la Commissione invita tutti i concorrenti a 
lasciare i locali del MuMI per poter procedere, seduta stante alla correzione dei quiz. 
La Commissione alle ore 14:30 interrompe i lavori. Tutti gli elaborati vengono riposti all’interno di un armadio 
appositamente  chiuso  a  chiave  a  cura  del  Segretario  della  Commissione.  Alle  ore  15:30  la  Commissione  si  
riunisce nei locali del palazzo municipale per proseguire nella correzione dei quiz. 
Alle ore 17:50 la Commissione ultima la correzione degli elaborati con l’esito di cui all’allegato 9. 
La Commissione fissa la data di svolgimento per le prove scritte nei giorni 5 e 6 luglio 2018. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto come segue: 

 
Il Segretario 

Dott. Umberto Peca 
Il Presidente della Commissione 

Dott. Angelo Radoccia 
I Commissari 

Dott.ssa Paola Contestabile 
 
 
 
 
 
 

Dott. Alberto Cianci 
   
 


