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COMMISSIONE ESAMINTARICE SELEZIONE ELENCO IDONEI 

Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Posizione economica di accesso D1 

Verbale della Seduta del 15 luglio 2022 – ore 8.30 

Premesso che in data 12/04/2022 è stato pubblicato in G.U.R.I. IV Serie Speciale CONCORSI n. 29 
l’Avviso di Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo 
indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in 
legge n.113/2021; 
VISTA la determina del RUP dott.ssa Demetria Femminella del 27 giugno u.s. con cui si è conclusa 
l’istruttoria per l’individuazione dei Commissari di esame per la selezione pubblica per la 
formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi 
profili ai sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021, stabilendo altresì che 
la Commissione sia composta da due membri stabili (Presidente, Primo Componente), unitamente 
al segretario, e da un membro variabile per ciascun profilo messo a bando; 
VISTI gli atti di nomina del citato RUP ai singoli membri della Commissione; 
VISTA la seduta di insediamento della Commissione del 30 giugno u.s.  
VISTA la seduta del giorno 12 luglio u.s. 
Alle ore 8:30 del giorno 15 luglio 2022 presso la sede operativa di ASMEL in Napoli, Centro 
Direzionale Isola G1 si riunisce la Commissione esaminatrice alla presenza del segretario 
verbalizzante Isabella Maria Luisa Vairo e con la partecipazione in presenza del presidente Dott. 
Mauro Di Rocco, e la partecipazione “a distanza” per il tramite della piattaforma GoToMeeting del 
componente esperto Dott. Domenico Giannetta e del componente stabile Dott.ssa Stefania Urciuoli. 
Si dà atto della regolarità dell’insediamento della Commissione. Considerato che la Commissione 
nella seduta del 30 giugno u.s. aveva stabilito le modalità di assegnazione del punteggio per la 
prova definendo che per ogni risposta corretta verrà attribuito al candidato un punteggio di 1,66 
(unovirgola66), per ogni risposta errata o non data verrà attribuito il punteggio 0 (zero). Va altresì 
precisato che il punteggio di unovirgola66 prevede la cifra decimale come 66 periodico, frutto del 
calcolo matematico determinato dal punteggio 100 ripartito per il numero dei quesiti (60). Come 
previsto dall’art.6 dell’Avviso pubblico “per la valutazione della prova la Commissione disporrà, 
complessivamente, per ogni candidato, di 10 punti e saranno ammessi coloro che raggiungeranno il 
punteggio minimo di 7 punti” ne consegue che il punteggio conseguito su scala 100, come innanzi 
illustrato, sarà poi riparametrato su scala 10 come disposto dalla Lex Specialis. Con il supporto 
degli addetti della società SCANSHARE srl: Gianfranco Costabile (Responsabile Informatico), 
Ignazio Scalisi (Assistente Tecnico), Iacopino Angelo (Referente) si procede ad avviare l’accesso 
alla piattaforma di monitoraggio ai candidati. Per la prima sessione risultano convocati 644 
candidati, di cui 432 presenti. Terminate le operazioni di identificazione si procede all’estrazione 
del questionario. È estratta la busta contenente il questionario n.1, su un totale di n.5 buste. Si 
procede all’avvio della prova alle ore 09.58 per la durata complessiva di 60 minuti, fatti salvi i casi 
del prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove pari a 15 minuti, giusto verbale 
della commissione del 30 giugno 2022. 
Prima dell’avvio della prova, il Presidente ricorda ai candidati le norme di comportamento da 
rispettare per la regolarità della prova, come già contenute nelle linee guida comunicate ai candidati 
in sede di convocazione. 
Nel corso della prova si prende atto delle segnalazioni dei proctor sulle condotte assunte dai 
candidati propedeutiche all’assunzione di eventuali provvedimenti di esclusione, la cui 
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verbalizzazione è acquisita agli atti come parte integrante del presente verbale. La prova è data per 
terminata alle ore 11.13.  
Alle ore 12.30 si procede all’avvio della seconda sessione. Con il supporto degli addetti della 
società SCANSHARE srl: Gianfranco Costabile (Responsabile Informatico), Ignazio Scalisi 
(Assistente Tecnico), Iacopino Angelo (Referente) si procede ad avviare l’accesso alla piattaforma 
di monitoraggio ai candidati. Per la seconda sessione risultano convocati 649 candidati, di cui 423 
presenti. Terminate le operazioni di identificazione si procede all’estrazione del questionario. È 
estratta la busta contenente il questionario n.3, su un totale di n.4 buste. Si procede all’avvio della 
prova alle ore 13.47 per la durata complessiva di 60 minuti, fatti salvi i casi del prolungamento dei 
tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove pari a 15 minuti, giusto verbale della commissione del 
30 giugno 2022. 
Prima dell’avvio della prova, il Presidente ricorda ai candidati le norme di comportamento da 
rispettare per la regolarità della prova, come già contenute nelle linee guida comunicate ai candidati 
in sede di convocazione. 
Nel corso della prova si prende atto delle segnalazioni dei proctor sulle condotte assunte dai 
candidati propedeutiche all’assunzione di eventuali provvedimenti di esclusione, la cui 
verbalizzazione è acquisita agli atti come parte integrante del presente verbale. La prova è data per 
terminata alle ore 14.57.  
Alle ore 16.30 si procede all’avvio della terza sessione. Con il supporto degli addetti della società 
SCANSHARE srl: Gianfranco Costabile (Responsabile Informatico), Ignazio Scalisi (Assistente 
Tecnico), Iacopino Angelo (Referente) si procede ad avviare l’accesso alla piattaforma di 
monitoraggio ai candidati. Per la terza sessione risultano convocati 651 candidati, di cui 461 
presenti. Terminate le operazioni di identificazione si procede all’estrazione della busta. È estratta 
la busta contenente il questionario n.5, su un totale di n.3 buste. Si procede all’avvio della prova alle 
ore 17.41 per la durata complessiva di 60 minuti, fatti salvi i casi del prolungamento dei tempi 
stabiliti per lo svolgimento delle prove pari a 15 minuti, giusto verbale della commissione del 30 
giugno 2022. 
Prima dell’avvio della prova, il Presidente ricorda ai candidati le norme di comportamento da 
rispettare per la regolarità della prova, come già contenute nelle linee guida comunicate ai candidati 
in sede di convocazione. 
Nel corso della prova si prende atto delle segnalazioni dei proctor sulle condotte assunte dai 
candidati propedeutiche all’assunzione di eventuali provvedimenti di esclusione, la cui 
verbalizzazione è acquisita agli atti come parte integrante del presente verbale. La prova è data per 
terminata alle ore 18.55.  
I candidati totali che hanno terminato e consegnato la prova sono: 1166. 
Per i dettagli dei processi informatici si rinvia al Verbale che sarà prodotto dall’operatore 
SCANSHARE srl sulla base delle risultanze informatiche che è da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto. Completato lo svolgimento della prova la Commissione procederà in 
successiva seduta alla verifica dei casi segnalati dai proctor per disporre l’eventuale esclusione dei 
candidati la cui condotta in sede di prova dovesse essere risultata lesiva delle istruzioni operative 
volte a garantire la segretezza e la trasparenza della stessa, che sono parte integrante e sostanziale 
della lex specialis. La Commissione è pertanto convocata per il prosieguo della seduta il giorno 7 
settembre p.v., stessa sede, ore 15:00.    
 
Napoli, 15 luglio 2022, ore 19.10. 
 
Il Presidente: 
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Il componente stabile: 

Il Segretario: 

Il componente esperto: 
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