




Atteso 

Atteso 

che ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso ( ... ) 1.La Commissione Giudicatrice, ricevuto 
l'elenco dei candidati ammessi, effettua la selezione tra gli stessi, previa eventuale 
preselezione.; 

che ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso( ... ) 8. Nell'ambito della prova orale è altresì 
accertata la conoscenza della lingua inglese (art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 così come 
modificato dall'art 7 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017), attraverso la lettura e la traduzione 
di testi. ovvero mediante una conversazione. in modo tale da riscontrare il possesso di una 
adeguata padronanza degli strumenti linguistici. ( ... .) 16. L'accertamento volto alla 
conoscenza parlata o scritta della lingua inglese, non dà luogo ad alcun punteggio, ma 
solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole 
(riscontro negativo).; 

che ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso( ... ) 1. Al termine delle prove d'esame previste 
dal presente bando, la Commissione redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti che 
abbiano superato tutte le prove selettive, formandola secondo l'ordine decrescente del 
punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun candidato, determinato dalla 
somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e dalla votazione conseguita 
nella prova orale, tenendo conto, a parità di punteggio, degli eventuali titoli di precedenza 
e/o preferenza previsti dalla legge, dichiarati e posseduti, indicati da/l'articolo 5, comma 4, 
del D.P.R. 9.5 .1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 

che, con determinazione n. 106 del 29 ottobre 2019 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice del concorso indicato in oggetto nelle persone di seguito indicate: 

Presidente: 
Segretario Generale del Comune di Pisticci - dr.ssa Clementina GERARDI 

Componenti: 
Dirigente Settore II del Comune di Pisticci - dr. Michele S. BIANCO 
Resronsabile di Posizione Organizzativa - dr.ssa Maria Teresa SMALDINO 
(COMPONENTE EFFETTIVO) e Responsabile di Posizione Organizzativa -
dr.ssa Maria Anastasia PASTORE (COMPONENTE SUPPLENTE); 
esperto in lingua straniera inglese - Prof.ssa - Maria Lombardi 

Segretario verbalizzante: 
- Impiegato di concetto in cat. C - sig. Antonio MARMO 

che ai sensi dell'art. 16, comma 8 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi 
pubblici e delle altre procedure di assunzione, adottato con DGC n. 178/2018. aggiornato 
con DGC n. 52/2019: "Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di 
surrogare gli effettivi. in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, ver il 
proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali. l componenti interni 
delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 
/'espletamento dei lavori della commissione, portano a termine le operazioni concorsuali, 
salve le sostituzione da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del successivo art. 
17". 

che, con determinazione n. 118 del 26 novembre 2019 del Dirigente del Settore Il, la 
composizione della suddetta Commissione giudicatrice è stata integrata con la nomina, a 
Presidente supplente, dell'l'lng. Salvatore Pietrantonio Demarco, Dirigente del Settore IV 
del Comune di Pisticci, incaricato di sostituire il Presidente effettivo in caso di assenza o 
impedimento; 

altresì che, con precedente determinazione n. 106 del 29 ottobre 2019 del Dirigente del 
Settore Il, la dr.ssa Maria Anastasia PASTORE - Responsabile di Posizione Organizzativa 
del Comune di Pisticci ·, era stata nominata COMPONENTE SUPPLENTE in seno alla citata 
Commissione Giudicatrice; 
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