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Ns. Prot. 566/19
Lucca lì 25/07/2019
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON
PROFILO DI ADDETTO AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE IN ATTIVITA’ DI FRONTOFFICE E BACK-OFFICE NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, TURISTICI E DI RILASCIO
PERMESSI - LIVELLO C1 CCNL AUTORIMESSA RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 68/99.
VERBALE DI COMMISSIONE n. 4
L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di luglio alle ore 9.00, presso la sede della Metro Srl
Unipersonale sita in Lucca alla Via di Tiglio n. 957, appositamente convocata, si è riunita la Commissione
Esaminatrice del concorso in oggetto e nominata con determina n.7 dell’Amministratore Unico del
28.6.2019 protocollata al n. 509/2019 così composta:
1. Avv. Federica Bianchi (Presidente);
2. Rag. Giuliana Nieri (Commissario con funzioni di segretario);
3. Sig.ra Roberta Caturegli (Commissario).
La Commissione Esaminatrice visto il Bando di concorso, il verbale dell’11.7.2019 ed il verbale del
22.7.2019 procede a dar corso alla prova orale per i candidati ammessi in ordine alfabetico a partire dalla
lettera “S” in sede di prova scritta e secondo il calendario pubblicato sul sito di Metro Srl.
Tutti i candidati sono presenti e provvedono a sottoscrivere il foglio di presenza e identificazione. La
prova si svolge in due sessioni: una mattutina (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) ed una pomeridiana (dalle ore
14.00 alle 18.00).
All’inizio della prova orale, in ragione del numero degli ammessi a partecipare alla medesima, sono state
predisposte n. 13 buste sigillate anonime contenenti un foglio ciascuna numerato (da 1 a 13) con sopra
riportate n. 5 domande ciascuno; domande relative alle cinque materie di esame, così come descritte al
combinato disposto degli art. 7.2.3 e art. 7.2.1 del Bando. Si precisa che per quanto concerne la prova
relativa alla conoscenza della lingua inglese la stessa è articolata in due prove distinte la prima di
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conversazione e la seconda di lettura e comprensione di un testo in lingua.
Tali buste sono state poste sulla scrivania avanti alla Commissione Esaminatrice in ordine sparso e ciascun
candidato ha potuto, al momento dell’inizio della propria audizione, procedere con la scelta di n. 1 busta
in modo casuale. La busta scelta da ciascun candidato è stata aperta dalla Commissione Esaminatrice e
riconsegnata al candidato per la lettura del foglio contenente le domande oggetto di prova.
Al termine del colloquio orale ciascun candidato si è sottoposto ad una prova di idoneità di informatica.
Dopo ciascuna audizione ogni singolo candidato ha provveduto a sottoscrivere il foglio delle domande
contenuto nella busta prescelta ed oggetto del proprio esame. Tale foglio viene spillato alla busta che lo
conteneva e unito al rispettivo foglio di presenza e identificazione.
I Commissari, ciascuno per le proprie competenze, hanno provveduto ad attribuire un punteggio a
ciascuna risposta fornita da ciascun candidato compilando per ciascun candidato una Scheda di
Valutazione Prova Orale.
Il punteggio complessivo attribuibile a ciascun candidato (in un massimo di 30 punti) è quello risultante
dalla somma matematica dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione Esaminatrice alle risposte date
dai candidati a ciascuna delle domande contenute nella busta scelta dal medesimo in base ai criteri indicati
nel verbale n. 3 del 22.7.2019.
Si precisa che per la conoscenza della lingua inglese i 10 punti per la stessa assegnabili sono stati così
suddivisi: max di 5 per la conversazione e in un max 5 punti per la lettura e comprensione del testo in
lingua.
Poiché i punti attribuibili a ciascuna risposta sono compresi tra 0 e 5 si ritiene opportuno specificare la
descrizione di ciascun punteggio attribuibile nel modo che segue:
▪

Voto = 0: il candidato non può essere valutato per mancata risposta alla domanda;

▪

Voto = 1: il candidato ha una conoscenza nulla o scarsa dell’argomento trattato;

▪

Voto = 2: il candidato ha una conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa dell’argomento
trattato;

▪

Voto = 3: il candidato conosce in modo elementare gli elementi essenziali dell’argomento trattato;

▪

Voto = 4: il candidato conosce gli argomenti oggetto di domanda;

▪

Voto =5: il candidato ha piena padronanza dell’argomento trattato e fornisce una risposta
esaustiva.

Alla prova di idoneità di informatica non è stato attribuito punteggio ai fini della valutazione della prova
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orale in conformità all’articolo 7.2.3 del Bando di concorso.
Si dà atto che in sede di prova orale un candidato ha chiesto alla Commissione Esaminatrice chiarimenti
in merito alla mancata valutazione dei titoli dallo stesso allegati alla domanda di partecipazione La
Commissione chiarisce che l’art. 7.2.2 prevede espressamente che non potevano essere valutati i titoli se
non indicati nella scheda di valutazione titoli resa disponibile in allegato alla domanda di partecipazione
che per il candidato in questione risulta mancante.
La sessione mattutina è iniziata alle ore 9.00 e terminata alle ore 11.30 mentre quella pomeridiana è iniziata
alle ore 14.00 e terminata alle ore 16.00.
Al termine della sessione pomeridiana la Commissione Esaminatrice ha proceduto a redigere la
Graduatoria Provvisoria dei candidati che hanno partecipato al concorso, superato la prova scritta e la
prova orale conseguendo, per ciascuna di esse, una votazione uguale o superiore a 21/30 tenendo altresì
conto dei punteggi assegnati a ciascun candidato in sede di valutazione titoli effettuata il 22.7.2019 e
indicati nella Scheda Titoli Riassuntiva Provvisoria in atti, con la precisazione che quest’ultima si intenderà
definitiva solo all’esito della verifica da parte di Metro Srl della bontà delle dichiarazioni rese dai candidati
nella Scheda di Valutazione Titoli e nella Domanda di partecipazione.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.00 di questo stesso giorno.
Vengono allegati al presente verbale i seguenti documenti:
✓ le buste non scelte dai candidati;
✓ busta scelta da ciascun candidato unita al foglio con le domande in essa contenuta e sottoscritto
dal singolo candidato uniti al rispettivo foglio di presenza e di identificazione e Scheda di
Valutazione Prova Orale;
✓ la Graduatoria Provvisoria.
Lucca, lì 25.07.2019
La Commissione Esaminatrice
Avv. Federica Bianchi
Rag. Giuliana Nieri
Roberta Caturegli
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