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Verbale Commissione Esaminatrice n. 04 del 28/09/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 28. del mese di Settembre alle ore 10,30 si riunisce presso la sala conferenze 

della sede del collegio dei geometri e dei geometri laureati di Enna la commissione esaminatrice del 

concorso per n. 1 posto a tempo indeterminato di area B, posizione economica B1, profilo 

operatore di amministrazione nominata con deliberazioni n 06 del 10/02/2020 e n. 11 del 

29/05/2020 dal Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna. 

Si da atto di un leggero ritardo rispetto all’ora di inizio stabilita nella seduta del 09.09.2020, dovuta 

ad imprevisto occorso al componente Dottoressa Celli Paola nel percorrere in automobile il tragitto 

Catania Enna.  

Sono presenti i signori: 

1) Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA - Presidente 

2) Dott. Angelo DI DIO - Componente 

3) Dott.ssa Paola CELLI – Componente 

4) Sig.ra Teresa Maria CASABIANCA – SEFRETARIO VERBALIZZANTE 

In data odierna è previsto lo svolgimento della prova orale che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di 

selezione verterà sulle materie della prova scritta. 

La Commissione prima di invitare il candidato a sottoporsi al colloquio stabilisce le modalità di 

accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni 

informatiche più diffuse nonché degli elementi della lingua inglese.  

A tal proposito stabilisce: 

• di far scrivere al computer una lettera avvalendosi di un software di videoscrittura, di cui ne 

dovrà stampare una copia; 

• di far eseguire con un foglio di calcolo elettronico delle operazioni di somma di dati; 

• di far comporre ed inviare ad un dato indirizzo un messaggio di posta elettronica con 

allegato un file; 

• di far leggere e tradurre una frase semplice scritta in lingua inglese, da far scegliere a sorte 

rispetto a tre frasi predisposte in questa seduta. 

Alle ore 10.45 si invita il candidato Bruno Fabiola, presente nella sede del collegio, ad accomodarsi 

nella sala riunioni per sostenere il colloquio. 

La Commissione ritirato il plico conservato nella cassaforte della sede del collegio, verifica che il 

plico contente le tre buste che custodiscono le tracce confezionate per la prova orale sia 

regolarmente sigillato, come pure le stesse tre buste. Il Presidente invita la candidata a sorteggiare 

una delle buste il cui contenuto costituirà prova orale del concorso. Il Presidente, invece, procede ad 

aprire le due buste non sorteggiate dando lettura del contenuto, che siglate, si assumono agli atti 

della presente procedura concorsuale. 

La candidata viene quindi invitata ad aprire la busta sorteggiata, a leggerne il contenuto ed a 

relazionare rispetto agli argomenti delle tre tracce. 
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Ultimata l’esposizione, il Presidente invita la candidata a sorteggiare uno dei tre foglietti, 

appositamente ripiegati, contenenti le frasi in lingua inglese, di cui da lettura e poi ne fornisce la 

traduzione in lingua italiana. 

La candidata, viene, invitata a spostarsi nella stanza della sede del collegio nella quale è presente 

una postazione dotata di PC con collegata una stampante per l’accertamento delle conoscenze 

dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche, con le modalità 

prestabilite. 

Alle ore 11.30 si conclude la prova orale del candidato Fabiola BRUNO. 

Si da atto che tutta la documentazione richiamata nel presente verbale, plichi, tracce, foglietti etc 

viene raccolta in un unico plico che li contiene, sigillandolo apponendo la sigla di tutti i componenti 

la commissione lungo i lembi di chiusura.  

La commissione procede alla valutazione del candidato attribuendogli il punteggio di 26/30 

(ventisei trentesimi) e quindi determina la valutazione complessiva del candidato. 

 

CANDIDATO BRUNO Fabiola 

Punti prova scritta 27/30 

Punti Titoli 4/10 

Punti prova orale 26/30 

Valutazione complessiva 57/70 

 

Si da atto, quindi, che la graduatoria è composta da un solo candidato  

 

N GRADUATORIA Punteggio 

1 BRUNO Fabiola 57/70 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice con la redazione della graduatoria, dichiara ultimati i 

lavori di competenza e dispone la restituzione, nella persona del Presidente geometra Silvestro 

Zammataro, di tutta la documentazione in possesso, sia di quella consegnata in occasione della 

prima seduta del 14.07.2020, ed indicata nel relativo verbale, sia di quella prodotta nel corso dei 

lavori e richiamata nei verbali delle singole sedute. 

Alle ore 14.00 si concludono i lavori della commissione giudicatrice. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente                                                                                     Il Commissario 

F.to Ing. Adriano DI FRANCISCA                                             F.to Dott. Angelo DI DIO     

                                                                                            

 

IL Segretario verbalizzante                                                           IL Commissario 

F.to Sig.ra Teresa Maria CASABIANCA                                    F.to  Dott.ssa Paola CELLI                                                                                                     
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