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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI PER 5 GIORNI 
LAVORATIVI, DI N. 2 POSTI DI AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1 DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TARANTO. 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE  
 

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sala del Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati di Taranto, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso di 

ammissione a n° 2 posti di addetto alle segreteria, costituita da: 
 

Avv. Alessandro D’Ambrosio - Presidente 

Dott. Gianfranco Favia - Componente 

Geom. Simone Vincenzo Rizzi - Componente 

Geom. Andrea Iaia - Segretario 

La Commissione, premesso che i candidati che hanno superato la prova preselettiva sono i 

seguenti: 

1. Di Vagno Domenico 

2. Leserri Roberta 

3. Rizzo Valentina 

fissa la data per lo svolgimento della prova scritta per il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 10:00 

presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto, corrente in Taranto alla 

Via Gobetti n. 5/A piano terzo. 

I candidati si dovranno presentare alle ore 9:45 presso la sede del Collegio e dovranno essere 

muniti di valido documento di riconoscimento e del risultato del tampone con esito negativo 

eseguito presso strutture pubbliche o private accreditate e/o autorizzate effettuato entro 48 ore 

prima della data fissata per la prova scritta, pena il mancato accesso alla struttura e l’ammissione 

al concorso. 

 I candidati dovranno rigorosamente attenersi alle misure organizzative e misure igienico 

sanitarie obbligatorie per i candidati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, di 

autodichiarazione che dovrà essere sottoscritta al momento dell’identificazione, nonché alle norme 

previste dal protocollo per lo svolgimento  dei concorsi pubblici. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova scritta si rimanda all’art. 8 sub 

1/A del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e 
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parziale di 20 ore settimanali per cinque giorni lavorativi, per n. 2 posti area B - livello economico 

B1 del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto. 

Le tracce saranno formulate dalla commissione giudicatrice, immediatamente prima 

dell’esame, nell’ambito del programma di cui all’avviso pubblico. 

La prova scritta si terrà il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la sede del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Taranto, corrente in Taranto alla Via Gobetti n. 5/A piano terzo ed 

avrà la durata di 60 (sessanta) minuti. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano 

riportato una votazione di almeno 21/30. 

La commissione, in riferimento alla prova scritta, predetermina i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali in base ai seguenti criteri di valutazione: 

1) Conoscenza degli argomenti (capacità di esporre l’argomento oggetto delle domande in 

maniera esaustiva, senza elementi di dispersione); 

2) Capacità di sintesi, completezza e pertinenza (capacità di organizzare le informazioni in 

maniera succinta, completa ed efficace); 

3) Chiarezza ed organicità dell’esposizione (capacità di organizzare le informazioni con 

rigore metodologico nell’esposizione, rendendo evidente il percorso logico seguito); 

4) Correttezza grammaticale, sintattica e logica. 

Si rammenta ai candidati che, ai sensi dell’art. 9 del predetto bando di concorso, dovranno 

far pervenire alla commissione giudicatrice, eventuali titoli validi ai fini del riconoscimento 

di punteggio previsto dall’articolo 12 del bando di concorso. 

Per tutto quanto non disciplinato, si rimanda al bando di concorso.  

 


