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Oggetto: PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. 83, A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME

Il giorno 2610312019 alle ore 15,05 presso l'istituto Magistrale / liceo linguistico sito in Anagni, v.le
Regina Margherita, si insedia la Commissione di cui all'oggetto nelle persone di:
Rag. Cav. Fasani
Presidente
o Dott. Alberto Vinci
Componente
o D.ssa Valeria Nichilo'
Componente
. Ing. Massimo Iachetta
S e gretari o Y erb alizzante.

o

Vincenzo

La Commissione procede alla predisposizione delle tre batterie di test sulle materie oggetto di esame
relativamente alla prima prova, così come stabilito dal bando di concorso.
Le tre batterie così formulate vengono consegnate al responsabile della società Agenzia Selezione e
Concorsi al fine della predisposizione dei test a risposta multipla con le relative schede anagrafiche,
necessarie per la successiva correzione secondo il metodo a lettura ottica.
I candidati presenti vengono identificati secondo l'elenco degli ammessi fornito dal Comune di
Anagni. Alle ore 15:30, ora deputata allo svolgimento della prima prova, risultano presenti n. 80
candidati su n. i67 candidati ammessi (Allegato 1).
Vengono enuciate all'aula le modalità di svolgimento della prova e contestualmente le modalità con
cui verranno attribuiti i punteggi al momento della correzione e specificatamente:
1) risposta esatta: 1 punto,
2) risposta non data: 0 punti,
3) risposta errata: -0,25 punti.
Vengono invitati tre candidati alla scelta del test contenente la prima prova.
Di comune accordo tra i candidati, vengono individuati i signori: Guida Paolo, Saggese Raffaele e
Palombo Fabiola, che, dopo aver constatato l'integrità delle buste preparate per l'estrazione, sorteggiano
la busta A (Allegato 2).
Le due buste B e C resta chiuse e vengono-allegate al presente verbale (All.ti 3 e 4).
Vengono distribuiti, a ciascun candidato una penna, il foglio istruzioni, la scheda anagrafrca .
Ciscun candidato viene invitato a scegliere una coppia di codici a barca adesivi, di cui uno verrà
posto, a cura del candidato, sull'elaborato e l'altro sullapropria scheda anagrafrca.
I candidati compilano la scheda anagrafrca e la consegnano al personale incaricato. Tuffe le schede
anagrafiche vengono raccolte e sigillate in una busta ,{4 e messe da parte.
A questo punto viene distribuita la prova scelta in una busta 44 sigillata contenente il test estratto ed
un modulo risposte ad esso allegato.
La prova avrà una dwata di 30 minuti. Terminate le operazioni preliminari, alle ore 16:22, ha inizio
la prova per terminare alle ore 16:52.
I moduli risposte vengono raccolti e sigillati dalla diua attorizzata e, alla presenza dei candidati
Cinelli Daniela e Rossi Simone, si prowede a sigillare la busta contenente i moduli risposta e la busta
contenente le schede anagrafiche, necessarie per la successiva correzione che awerrà successivamente
allavalutazione dei titoli dei candidati presenti alla prova odierna, così come espressamente provisto dal
bando di concorso.
A questo punto, la Commissione consegna detto materiale, debitamente sigillato e siglato dai
componenti della Commissione, al segretario Massimo Iachetta che lo dpposita presso la cassaforte del
Comando della Polizia Municipale di Anagni.
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Detto materiale resterà.sigillato sino a quando la Commissione termine
ràtlavahfiazione dei titoli, per
procedere alla conezione della prima provasvolta in data
odierna.

La correzione di detta prova verrà

effettuata. c9n

il

supporto tecnologico dalla

ditta

Agenzia

Selezione e concorsi,- che predisporrà idonei sistemi di lettura
àttica degli elaIorati a risposta multipla,
nonché di verifica delle risposte sottoscritte e successiv ared,azionedell'elenco
dei candidati che avranno

raggiunto ùil punteggio previsto

- La Commissione
chiude

i

di2ll3}.

lavori alle ore 17,30 per aggiornarsi

concordata, per procedere alla valutazione dei titoli.

Letto, Confermato

Il
Il

Presidente
Componente

IlCompo
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Segreta
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data che verrà successivamente

