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VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO ALLO

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA PER LA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI

ED ESAMI, MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA PROGRESSIONI VERTICALE da C a D per 1
(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Il giorno 5 DICEMBRE 2022, alle ore 10.30 presso 1 locali della sede centrale ARSARP in via
G. Vico,4 e precisamente nella sala convegni individuata quale locale per lo svolgimento della
prova, 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 l'espletamento della prova scritta inerente alla progressione verticale da C a
D, come indicato all' art. 7 dell'avviso pubblico dell'ARSARP.
La Commissione, constatata la presenza dell'unica candidata alla selezione ovvero della
dipendente dr.ssa Rita Armenti, alle ore 10.30 inizia le operazioni.
Il Presidente consegna alla candidata n° 5 (cinque) fogli protocollo timbrati e siglati dai membri
della Commissione, con l'avvertenza della disponibilità di altri cinque fogli, da chiedere
eventualmente uno alla volta in caso di necessità. Viene consegnata alla candidata anche la
busta per l'inserimento della prova svolta, munita anche di cartoncino per la scrittura della
generalità, con l'avvertenza che i fogli inseriti nella busta dovranno tassativamente
corrispondere nel numero a quelli consegnati dalla Commissione.
La Commissione invita la candidata a scegliere una busta tra le tre predisposte, contenenti una
traccia ciascuna, sigillate e firmate sui lembi dai componenti della Commissione medesima.
La candidata estrae la traccia n" 1.

Il Presidente della Commissione, dr. Nazzareno de Luca, procede alla lettura della tracce non
estratte, ossia traccia n. 2 e n.3:

2° traccia: "I principi dell'attività amministrativa, come desumibili dalla Costituzione e dalle legge
n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo".
3° traccia: "La potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e degli Enti locali, prima e dopo
la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001)".
Successivamente, il Presidente procede alla dettatura della traccia estratta n. 1:
"Origini del diritto di accesso e sua attuale configurazione nella legislazione vigente".
Per lo svolgimento dell'elaborato viene assegnata una durata massima di quattro ore e,
pertanto, essendo iniziata la prova alle 10.50, il termine utile per la consegna dell'elaborato
scade alle ore 14.50.



Alle ore 13. 30 la candidata conclude la prova scritta e consegna alla Commissione l'elaborato
in busta chiusa, sui lembi della quale vengono apposte le firme dai componenti della
Commissione.

Conclusa la prova, la Commissione scioglie la seduta alle ore 13.40.

Letto e sottoscritto;

DE LUCA NAZZARENO Presidente

CARDARELLI Gino Componente

GUERRA Maria Giusi Componente con funzioni di segretario
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