CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 17 POSTI
DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CTG. B, LIVELLO ECONOMICO BS COMPARTO SANITÀ, PER
LE ESIGENZE DELL’AOU FEDERICO II.
CONCORSO BANDITO CON DELIBERAZIONE N. 637 DEL 02/10/2018.
VERBALE N. 5
Il giorno 21 del mese di novembre 2020, alle ore 08.45, presso i locali dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, si è riunita
la Commissione esaminatrice del concorso indicato in epigrafe, per stabilire i criteri da seguire per il prosieguo dello
stesso, secondo quanto previsto dal DPR 220/01.
La Commissione è presente al completo di tutti i suoi componenti nominati con Deliberazione n. 258 del 13/03/2020,
nella seguente composizione:
1) Dott. Giovanni Micallo
Presidente
2) Dott. Michele Sparano
Componente
3) Dott.ssa Albina Simeoli
Componente
4) Sig. Salvatore Varriale
Segretario
Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell’adunanza, essendo presenti tutti i
componenti, dà inizio ai lavori.
OMISSIS
Il Segretario sottopone alla Commissione la PEC inviata dalla Sig. ra XXXXXXXXXX – candidata che ha partecipato
alla preselezione tenutasi in data 21 ottobre c.a. I° turno – la quale ha rappresentato, dopo un controllo delle domande e
delle risposte ad esse associate pubblicate sul sito Aziendale, che la risposta esatta alla domanda n. 6, del compito n. 5
non era la lett. a) bensì la lett. c).
La Commissione esamina il compito n. 5 e le risposte ad esso associate riscontrando l’errore segnalato. La
Commissione verifica che la domanda in questione non risulti presente nei compiti estratti negli altri turni. Tenuto conto
che trattasi di mero errore materiale contenuto nella banca dati pubblicata sul sito Aziendale, dalla quale sono state
estrapolate le domande oggetto della prova preselettiva, la Commissione dispone all’unanimità, al fine di non
pregiudicare il corretto svolgimento della prova stessa e, salvaguardando comunque i candidati che hanno studiato e
fatto simulazioni utilizzando la banca dati in parola, di procedere ad attribuire un punto sia ai candidati che hanno
risposto con la lett. a) (risposta errata ma indicata corretta nella banca dati del concorso) e sia a quelli che hanno
risposto con la lett. c) (risposta corretta).
La Commissione provvede immediatamente a contattare la società XXXXXXXXXXXX, aggiudicataria del contratto di
servizio di gestione informatizzata della prova preselettiva, per procedere alla elaborazione della nuova graduatoria
secondo i parametri sopra indicati.
OMISSIS
Alle ore 11.45 la Commissione sospende i lavori e dà mandato al Segretario di provvedere alla pubblicazione sul sito
aziendale delle risultanze della prova preselettiva, tenuto conto delle correzioni apportate e riportate nel presente
verbale appena saranno comunicate dalla società aggiudicataria della gestione informatizzata della prova preselettiva.
OMISSIS
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che consta di n. 4 pagine, che viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to Presidente Dott. Giovanni Micallo
F.to Componente Dott. Michele Sparano
F.to Componente Dott.ssa Albina Simeoli
F.to Segretario Sig. Salvatore Varriale

