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SERVIZIO -ì- BILANCIO, RAGIONERIA - CONTABILITA PERSONALE

VERBALE N.5 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO ALLO

SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE INERENTE ALLA PROGRESSIONE VERTICALE

DA "C" A "D" E ALLA DETERMINAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO

PUNTEGGIO.

li giorno 21 DICEMBRE 2022, alle ore 10. 00 presso 1 locali della sede centrale ARSARP in
via G. Vico,4, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Commissario
Straordinario n. 126 del 24.11.2022 nelle persone di: dr. Nazzareno De Luca (Presidente), dr.
Gino Cardarelli (Componente) e dott.ssa Maria Giusi Guerra (Componente e segretario
verbalizzante), per procedere all'espletamento della prova orale d'esame dell'unica candidata
partecipante alla selezione interna di progressione verticale dalla categoria C alla D, così come
previsto dagli artt. 4 e 7 dell'avviso pubblico di selezione interna dell'ARSARP.

La Commissione, constatata la presenza della candidata alle ore 10.00 inizia le operazioni.
Come previsto dall'avviso pubblico dell'ARSARP, le materie sulle quali verterà il colloquio orale
saranno le medesime della prova scritta, integrate degli argomenti relativi all'ordinamento del
personale del comparto Funzioni Locali e degli elementi di contabilità di Stato.
La Commissione invita la candidata a scegliere una busta, denominata selezione, tra le tre
predisposte, sigillate e firmate sui lembi dai componenti della Commissione medesima,
contenenti cinque domande ciascuna, vertenti su ognuna delle materie d'esame.
La candidata estrae la selezione n° 1.

Il Presidente della Commissione, dr. Nazzareno de Luca, procede alla lettura delle selezioni
non estratte, ossia selezione n. 2 e selezione n. 3, poi procede con la formulazione alla
candidata delle domande della selezione n. 1, oggetto delia prova d 'esame:

-  Diritto Amministrativo: la trasparenza amministrativa;
-  Diritto Costituzionale: Il potere legislativOnell'ordinamento italiano;
-  Diritto Regionale: Lo Statuto regionale;
-  Ordinamento del personale degli enti locali: le forme del trattamento accessorio del

personale non dirigente del comparto funzioni locali;
-  Contabilità di stato: le fasi del procedimento di entrata e le fasi del procedimento di

spesa.

Alle ore 10.15 ha inizio il colloquio, la candidata argomenta sulle materie della prova
d'esame e il Presidente della Commissione interviene per richiedere approfondimenti.



formulare ulteriori chiarimenti e interrompere, ritenendola sufficiente, l'esposizione
dell'argomento su cui la candidata ha reso esaustiva spiegazione o esposizione.
Alle 10.40 la Commissione conclude il colloquio e invita la candidata a lasciare la stanza
per procedere alla valutazione della prova orale d'esame a porte chiuse.
La Commissione dispone complessivamente di 30 punti e, dopo approfondite
considerazioni, avendo comunque constatato un grado di preparazione complessivo della
candidata sicuramente soddisfacente, attribuisce alla prova orale per la progressione
verticale da C a D il punteggio di 26/30.

La Commissione scioglie la seduta alle ore 10.50

Letto e sottoscritto:

DE LUCA NAZZARENO

Presidente

CARDARELLI Gino Componente

GUERRA Maria Giusi Componente con funzioni di^egretario

di


