
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 
 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI PROVA PRESELETTIVA 17 GENNAIO 2022 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO REGIME ORARIO PART-TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N° 2 
POSTI DI CAT. “C” – P.P.“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, DI CUI N.1 POSTO CON 
DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA, AI SENSI DEGLI ARTT. N.1014 E 678 
DEL D.LGS N.66/2010.  
 
Oggi 17/01/2022 presso i locali della Palestra Comunale, sita in Largo Plebiscito - Calvello (PZ) ha inizio 
la prova preselettiva del concorso in oggetto. Tale prova viene suddivisa in 3 sessioni, in tutte le sessioni 
sono presenti i membri della Commissione di Concorso, il Segretario verbalizzante ed il personale della 
società SeleTEK srl, società affidataria del servizio di gestione della prova preselettiva.  
 
1^ SESSIONE 11/11/2021 ore 11:00  
A suddetta sessione sono convocati n. 34 candidati.  
Alle ore 11:10 inizia la fase d'identificazione dei candidati.  
Alla postazione d'identificazione è presente il seguente materiale:  
- tabulati d'identificazione;  
- schede anagrafiche personalizzate;  
- etichette adesive di codifica;  
- foglio istruzioni;  
- penne;  
- mascherine ffp2;  
- gel igienizzante mani.  
I candidati dopo aver mostrato all’addetto incaricato la certificazione verde (Green Pass) valida, che viene 
letta tramite QR Code attraverso l’applicazione rilasciata dal Ministero della Salute denominata “Verifica 
C19”, e dopo aver rilasciato alla postazione d’identificazione l’autodichiarazione Covid-19, accedono alla 
sala concorsuale nel pieno rispetto del protocollo relativo al contrasto del virus “Sars-Cov2” pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente.  
Alle ore 11:20 termina la procedura d'identificazione con un totale di n. 5 candidati identificati.  
Terminata l’identificazione la Dott.ssa Giuseppina D’Aranno – membro della Commissione di concorso – 
unitamente al referente della società SeleTEK s.r.l. illustrano le modalità di espletamento della prova ed in 
particolare i candidati vengono:  
- invitati a compilare la scheda anagrafica, con estremi del documento d’identità e firma ed ad applicare, 
nell’apposito spazio, uno dei due codici a barre;  
- invitati ad apporre il secondo codice a barre (identico a quello apposto sulla scheda anagrafica) 
nell’apposito spazio indicato sulla scheda risposta;  
- informati che la prova consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti, ognuno con tre possibili risposte di 
cui una sola esatta, in un tempo massimo di 40 minuti e che sarà assegnato il seguente punteggio:  
 



• +1 punto per ogni risposta esatta,  
• 0 punti per ogni risposta errata o multipla,  
• 0 punti per ogni risposta non data.  
Sono ritirate 5 schede anagrafiche che vengono sigillate in un plico e consegnate alla Commissione 
Esaminatrice che appone una firma ai sigilli di chiusura.  
Alle ore 11:25 viene effettuata l'estrazione del questionario. 
Il questionario estratto è il n. 2, (All. 1) successivamente viene stampato e consegnato il questionario a 
tutti i candidati presenti in aula, la prova inizia alle ore 11:39.  
Alle ore 12:19 termina la prova. Vengono ritirati n. 5 fogli delle risposte che vengono chiusi in un plico e 
consegnati alla Commissione Esaminatrice.  
Alle ore 12:21 la Commissione consegna il plico contenente i fogli delle risposte della prima sessione, per 
un totale di n. 5 schede risposte all’incaricato della ditta SeleTek per le operazioni di correzione.  
Alle ore 12:22 termina la correzione dei fogli delle risposte. Viene generata e stampata la graduatoria 
anonima della prima sessione della prova preselettiva.  
La Commissione consegna al Responsabile della Società, i plichi contenenti le schede anagrafiche per un 
totale di 5 schede anagrafiche, al fine di sottoporli a lettura ottica.  
Terminate le operazioni di lettura di n. 5 schede anagrafiche si procede al relativo abbinamento 
informatizzato tra le schede anagrafiche e i fogli delle risposte. Il numero dei candidati che ha superato la 
soglia dei 21/30 è pari a 3.  
E’ stata redatta la graduatoria dei partecipanti con i relativi voti e l’individuazione dei soggetti ammessi alle 
successive prove concorsuali.  
I lavori sono sospesi ed aggiornati alle ore 14.30 per la successiva sessione d’esame.  
 
2^ SESSIONE 11/11/2021 ore 14:30  
Alla suddetta sessione sono convocati n. 33 candidati.  
Alle ore 14:15 inizia la fase d'identificazione dei candidati.  
Alla postazione d'identificazione è presente il seguente materiale:  
- tabulati d'identificazione;  
- schede anagrafiche personalizzate;  
- etichette adesive di codifica;  
- foglio istruzioni;  
- penne;  
- mascherine ffp2;  
- gel igienizzante mani.  
I candidati dopo aver mostrato all’addetto incaricato la certificazione verde (Green Pass) che viene letta 
tramite QR Code attraverso l’applicazione rilasciata dal Ministero della Salute denominata “Verifica C19” 
al fine di verificare la validità del certificato, e dopo aver rilasciato alla postazione d’identificazione 
l’autodichiarazione Covid-19, accedono alla sala concorsuale nel pieno rispetto del protocollo relativo al 
contrasto del virus “Sars-Cov2” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
Alle ore 14:35 termina la procedura d'identificazione con un totale di n. 9 candidati identificati.  
Terminata l’identificazione la Dott.ssa Giuseppina D’Aranno – membro della Commissione di concorso – 
unitamente al referente della società SeleTEK s.r.l. illustrano le modalità di espletamento della prova, ed in 
particolare i candidati vengono:  
 



 
- invitati a compilare la scheda anagrafica, con estremi del documento d’identità e firma ed ad applicare, 
nell’apposito spazio, uno dei due codici a barre;  
- invitati ad apporre il secondo codice a barre (identico a quello apposto sulla scheda anagrafica) 
nell’apposito spazio indicato sulla scheda risposta;  
- informati che la prova consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti, ognuno con tre possibili risposte di 
cui una sola esatta, in un tempo massimo di 40 minuti e che sarà assegnato il seguente punteggio:  
 
• +1 punti per ogni risposta esatta,  
• 0 punti per ogni risposta errata o multipla,  
• 0 punti per ogni risposta.  
Sono ritirate 9 schede anagrafiche che vengono sigillate in un plico e consegnate alla Commissione 
Esaminatrice che appone una firma ai sigilli di chiusura.  
Alle ore 14:42 viene effettuata l'estrazione del questionario.  
Il questionario estratto è il n. 4, (All.2) successivamente viene stampato e consegnato il questionario a tutti 
i candidati presenti in aula, la prova inizia alle ore 14:45.  
Alle ore 15:25 termina la prova. Vengono ritirati n. 9 fogli delle risposte che vengono chiusi in un plico e 
consegnati alla Commissione Esaminatrice.  
Alle ore 15:26 la Commissione consegna il plico contenente i fogli delle risposte della seconda sessione, 
per un totale di n. 9 schede risposte all’incaricato della ditta SeleTek per le operazioni di correzione.  
Alle ore 15:27 termina la correzione dei fogli delle risposte. Viene generata e stampata la graduatoria 
anonima della seconda sessione della prova preselettiva.  
La Commissione consegna al Responsabile della Società, i plichi contenenti le schede anagrafiche per un 
totale di 9 schede anagrafiche, al fine di sottoporli a lettura ottica.  
Terminate le operazioni di lettura di n. 9 schede anagrafiche si procede al relativo abbinamento 
informatizzato tra le schede anagrafiche e i fogli delle risposte. Il numero dei candidati che ha superato la 
soglia dei 21/30 è pari a 5.  
E’ stata redatta la graduatoria dei partecipanti con i relativi voti e l’individuazione dei soggetti ammessi alle 
successive prove concorsuali. 
I lavori sono sospesi ed aggiornati alle ore 16.30 per la successiva sessione d’esame.  
 
3^ SESSIONE 11/11/2021 ore 16:30  
A suddetta sessione sono convocati n. 36 candidati.  
Alle ore 16:30 inizia la fase d'identificazione dei candidati.  
Alla postazione d'identificazione è presente il seguente materiale:  
- tabulati d'identificazione;  
- schede anagrafiche personalizzate;  
- etichette adesive di codifica;  
- foglio istruzioni;  
- penne;  
- mascherine ffp2;  
- gel igienizzante mani.  
I candidati dopo aver mostrato all’addetto incaricato la certificazione verde (Green Pass) che viene letta 
tramite QR Code attraverso l’applicazione rilasciata dal Ministero della Salute denominata 



“Verifica C19” al fine di verificare la validità del certificato, e dopo aver rilasciato alla postazione 
d’identificazione l’autodichiarazione Covid-19, accedono alla sala concorsuale nel pieno rispetto del 
protocollo relativo al contrasto del virus “Sars-Cov2” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
Alle ore 13:40 termina la procedura d'identificazione con un totale di n. 11 candidati identificati.  
Terminata l’identificazione la Dott.ssa Giuseppina D’Aranno – membro della Commissione di concorso – 
unitamente al referente della società SeleTEK s.r.l. illustrano le modalità di espletamento della prova, ed in 
particolare i candidati vengono:  
- invitati a compilare la scheda anagrafica, con estremi del documento d’identità e firma ed ad applicare, 
nell’apposito spazio, uno dei due codici a barre;  
- invitati ad apporre il secondo codice a barre (identico a quello apposto sulla scheda anagrafica) 
nell’apposito spazio indicato sulla scheda risposta;  
- informati che la prova consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti, ognuno con tre possibili risposte di 
cui una sola esatta, in un tempo massimo di 40 minuti e che sarà assegnato il seguente punteggio:  
 
• +1 punti per ogni risposta esatta,  
• 0 punti per ogni risposta errata o multipla,  
• 0 punti per ogni risposta omessa.  
Sono ritirare 11 schede anagrafiche che vengono sigillate in un plico e consegnate alla Commissione 
Esaminatrice che appone una firma ai sigilli di chiusura.  
Alle ore 16:50 viene effettuata l'estrazione del questionario.  
Il questionario estratto è il n. 3 (All.3), successivamente viene consegnato il plico contenente il 
questionario a tutti i candidati presenti in aula, la prova inizia alle ore 16:53.  
Alle ore 17:33 termina la prova. Vengono ritirati n. 11 fogli delle risposte che vengono chiusi in un plico e 
consegnati alla Commissione Esaminatrice.  
Alle ore 17:35 la Commissione consegna il plico contenente i fogli delle risposte della terza sessione, per 
un totale di n. 11 schede risposte all’incaricato della ditta Seletek per le operazioni di correzione.  
Alle ore 17:37 termina la correzione dei fogli delle risposte. Viene generata e stampata la graduatoria 
anonima della terza sessione della prova preselettiva.  
La commissione consegna al Responsabile della Società, i plichi contenenti le schede anagrafiche per un 
totale di 11 schede anagrafiche, al fine di sottoporli a lettura ottica.  
Terminate le operazioni di lettura di n. 11 schede anagrafiche si procede al relativo abbinamento 
informatizzato tra le schede anagrafiche e i fogli delle risposte. Il numero dei candidati che ha superato la 
soglia dei 21/30 è pari a 4.  
E’ stata redatta la graduatoria dei partecipanti con i relativi voti e l’individuazione dei soggetti ammessi alle 
successive prove concorsuali. 
Successivamente viene stampata la graduatoria generale in ordine alfabetico e di voto. Il totale dei 
candidati ammessi a sostenere le prove scritte e pari a 12. (All.4) 
Le operazioni terminano alle ore 18.00 e tutto il materiale relativo alla prova viene adeguatamente sigillato 
dalla Commissione e consegnato al Segretario verbalizzante.  
 
Calvello 17.01.2022       Il Presidente della Commissione 
         F.to Dott.ssa Faustina Musacchio 
 
         I Componenti esperti:  

F.to Dott.ssa Giuseppina D’Aranno  
 

F.to Rag. Domenico Lacerenza 
 

   Il Segretario Verbalizzante 
F.to Dott.ssa Carmela Brancato 



Cognome Nome ESITO

BASILE STEFANIA AMMESSO

CHIACCHIO RITA MARIA GIUSEPPINA AMMESSO

GALASSO ANGELICA AMMESSO

LACAVA TIZIANA CARMEN AMMESSO

LAPADULA STEFANIA AMMESSO

LAURINO ANTONIO AMMESSO

MARTOCCIA ENZA IMMACOLATA AMMESSO

PACIELLO ROSA AMMESSO

PIERRE ALESSIA AMMESSO

RUBINO ANTONELLO AMMESSO

SALVATORE MANUELA AMMESSO

SINISCALCHI VITO EDUARDO AMMESSO
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