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   SETTORE I° BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE 

SERVIZI ISTITUZIONALI 

____________   

 
Allegato A) 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

Verbale N. 1 del 16 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle  

commissioni esaminatrici dei Concorsi Pubblici indetti con D.D. N. per n. 14 unita’ di vari  
profili indetto con determinazioni del dirigente settore I° 

n.1570/1571/1572/1573/1574/1575/2021. Verbale delle operazioni di sorteggio dei candidati  

 
 

L’anno 2022, il giorno 16 del Mese di Novembre 2022, alle ore 9.30, nella sala conferenze presso la 

sede comunale di Via Martiri di Via Fani, 2/b sede di lamascotella, si sono svolte le operazioni di 

sorteggio dei candidati a componenti esperti esterni e componenti aggiuntivi delle Commissioni di 

concorso di vari profili professionali per 14 unità di categoria B3-C1-D1-  per n. 6 procedure 

concorsuali indette con determinazioni dirigenziali n.ri n. 1570/1571/1572/1573/1574/1575 -  anno 

2021 e precisamente, per collaboratore amministrativo cat. ( B3) , Istruttore amministrativo/ contabile  

(cat. C1) , Agente di Polizia locale ( cat. C1 ) ,   Istruttore tecnico ( cat. C1 ) , Istruttore informatico ( 

cat. C1 ) , Istruttore direttivo amministrativo/contabile ( cat. D1 ). 

 

Sono presenti, il Dirigente del Settore I° Dott. Mauro De Gennaro, i componenti del Servizio Risorse 

Umane, il Responsabile del Servizio – Posizione Organizzativa Dott.ssa Eleonora Caputi, il Sig. 

Amato Michele. 

 

Sono presenti altresì i dipendenti comunali, Dott.ssa Annalisa Vendola, la Dott.ssa Rosanna 

Altamura, la Sig.ra Isabella La Forgia, il Sig. Vincenzo Carnicella. 

 

Assistono alla seduta due tecnici,  al fine di garantire il buon andamento e fino a termine delle 

operazioni di sorteggio, sotto l’aspetto tecnico funzionale del collegamento internet per l’utilizzo del 
software in rete con collegamento al sito www.random.org per l’estrazione casuale  e un tecnico della 
registrazione delle operazioni di sorteggio. 

 

Si premette che, 

con determinazioni dirigenziali surrichiamate, n. ri 1570/1571/1572/1573/1574/1575 dell’anno 2021, 
sono stati approvati  n. 6 Bandi di concorsi pubblici per 2 posti di istruttore tecnico (D.D. 1570/2021 

), 1 posto di collaboratore amministrativo ( D.D. 1573/2021 ), 5 posti di Agenti di Polizia locale ( 

D.D. 1575/2021 ), 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile ( D.D. 1572/2021 ),  4 posti 

di Istruttore amministrativo/contabile ( D.D. 1574/2021) e 1 posto di Istruttore informatico ( D.D. 

1571/2021). 
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Con successiva determinazione dirigenziale n. 1237 del 30/09/2022 del Settore I° ( Bilancio 

Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali ) si approvava indizione con avviso pubblico per 

l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni e per componenti aggiuntivi ai fini della 

formazione delle Commissioni esaminatrici dei suddetti bandi di concorso, in applicazione del 

Disciplinare comunale delle procedure di accesso dall’esterno agli impieghi presso il Comune di 
Molfetta, approvato con delibera del C.S. n. 58 del 25/05/2006. 

 

Alla data della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature del suddetto avviso 

pubblico, fissata per il giorno 18/10/2022, all’indirizzo pec istituzionale, 
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it sono pervenute 42 istanze totali, 39 di manifestazione di 

interesse per componenti di commissione e 3 per manifestazione di interesse per componenti/membri 

aggiuntivi.  

 

Con determinazione dirigenziale n.1433 del 11/11/2022 è  stato approvato l’elenco denominato 
allegato A)  dei candidati ammessi al sorteggio e quelli non ammessi al sorteggio, quest’ultimo, per 

mancanza di requisiti di cui all’art 1 e 2 dell’Avviso pubblico in argomento, con l’inidicazione del 

giorno e dell’ora dell’estrazione pubblica per il 16/11/2022, comunicando a tutti gli idonei alla 

partecipazione al sorteggio tramite indirizzo pec dell’11/11/2022, anche la possibilità di assistere 

all’estrazione pubblica. 

Si è determinato un totale di 37 istanze ammesse alla procedura di sorteggio e 2 istanze non ammesse 

per i candidati componenti e  3 istanze di ammissione per i membri aggiuntivi. 

Inoltre è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata l’Avviso dell’estrazione 
pubblica, con il giorno, l’ora e la sede, ivi indicate nella determinazione dirigenziale. 

 

Posto che, 

come definito nell’art. 2 comma 7 “ i Presidenti delle varie commissioni saranno nominati tra i 

dirigenti dipendenti del Comune di Molfetta” che, per ogni concorso saranno di: 

- collaboratore amministrativo Dirigente - uomo -, 

- direttivo amministrativo/contabile Dirigente - uomo -,  

-  istruttore informatico Dirigente - uomo -; 

-  istruttore amministrativo Dirigente contabile - donna -, 

-  agente di Polizia locale Dirigente - uomo -,  

-   istruttore tecnico Dirigente - uomo -,  

i candidati sono 37 : 20 donne e 17 uomini e 3 per i membri aggiuntivi. 

Sulla base di questi dati si è proceduto all’estrazione dei componenti per formare le commissioni dei 

concorsi tenendo conto anche della disposizione indicata nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 6 
secondo capoverso…”Almeno 1/3 dei posti di componente della Commsiione esaminatrice, salva 

motivata impossibilità, è riservato alle donne”...  
 

La seduta è stata aperta alle 9.30  

Con registrazione attivata, il Dirigente del Settore I°, Dott. Mauro De Gennaro, da inizio alla seduta 

introducendo brevemente la descrizione  dei criteri e delle modalità operative del sorteggio, 

riprendendo in premessa gli atti propedeutici che portano all’estrazione pubblica in argomento,  come 

da Avviso pubblico surrichiamato.  

 

Il Servizio Risorse Umane passa alla fase operativa del sorteggio.  
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Porta a conoscenza della predisposizione degli elenchi stilati per ogni profilo professionale , per 

competenza e materia e quello dei membri aggiuntivi per le materie specialistiche ( art. 3 

“Composizione Commissione esaminatrice” dell’Avviso pubblico ).  

 

Nel merito, tali elenchi sono stati disposti per ogni concorso in gruppi da 6 dei candidati idonei, 

eccezione fatta per un concorso ( collaboratore amministrativo ) composto da 7 candidati idonei, che 

in base ai curriculum presentati, ai  titoli, alla competenza e al ruolo rivestito nelle proprie 

amministrazioni,  sono stati distrubuiti in modo da rendere meno complesso il procedimento di 

estrazione casuale ( Random ) e dare la possibilità a più candidati di partecipare all’estrazione per i 
ruoli che rivestono ma soprattutto per rendere  con le giuste competenze la composizione delle 

potenziali commissioni nel massimo della sua espressione professionale. 

 

Infatti,  a titolo esemplificativo, si sono formati gruppi che, in fase di candidatura hanno presentato 

curriculum con ruoli e competenze tecniche specifiche. 

Quindi,  per esempio, per il concorso di Istruttori tecnici o per il concorso di Agente di Polizia locale 

si sono formati  gruppi che hanno racchiuso competenze tecniche e giuridice, di candidati che 

rivestono ruoli di dirigenti e/o funzionari nell’ambito delle proprie amministrazioni di appartenenza. 

Come previsto dall’avviso pubblico, attraverso il sistema Random, i candidati estratti per ogni profilo 

in base a competenze e materie,  non potranno avere l’assegnazione e la nomina in più di una 
commissione di concorso. 

 

Si evidenzia, altresì che l’ora indicata nello screenshot della procedura informatica “random sequence 
generator” è riferito al fuso orario inglese e quindi di un ora indietro rispetto all’ora italiana. 
 

Si da inizio al sorteggio per ciascuno dei profili professionali, per competenza e materia e quello dei 

membri aggiuntivi per le materie specialistiche. 

 

Prima di incominciare vengono composti biglietti chiusi con la denominazione dei concorsi  per dare 

una cronologia sui concorsi, per effettuare l’estrazione Random dei componenti. 

Viene chiesto ai presenti attraverso un estrazione casuale di effettuare una scelta. 

 

 Il primo concorso estratto dalla dott.ssa Rosanna Altamura presente in sala, che comporrà la 

1^ Commissione,  è quello di Collaboratore amministrativo.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 7 predisposto 

rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 

Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 

 

1- Rubini Valentina 

2- Barile Maria Letizia 

3- Ariano Michele 

4- Liso Maria 

5- Ferrante Angelo 

6- Rubini Rosa 

7- Zaccaria Giovanni 
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e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata:  

 

 
A seguito della sequenza casuale generata si assegnano i componenti della 1^ Commissione, che 

risultano essere: 

2 - Barile Maria Letizia  

6 - Rubini Rosa 

5 - Ferrante Angelo ( componente supplente ). 

 

 Il secondo concorso estratto dalla Sig.ra La Forgia Isabella presente in sala, che comporrà la 

2^ Commissione,  è quello di Istruttore direttivo/amministrativo - contabile.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 6 predisposto 

rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 
Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 

 

1 - Russo Vincenzo 

2 - Goglia Giovanni 

3 - Cirillo Checchina 

4 - Rija Maurizio 

5 - Cravero Carmela 

6 - Picerno Maria 

e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata: 
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A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i componenti della 2^ Commissione, che 

risultano essere: 

 

2- Goglia Giovanni 

4- Rija Maurizio ( estratto per sequenza random ma non assegnato che,  per il rispetto della parità di 

genere richiamato nell’avviso pubblico  si è proceduto all’individuazione della prima candidata ) 

1- Russo Vincenzo ( estratto per sequenza ma non assegnato che,  per il rispetto della parità di 

genere richiamato nell’avviso pubblico si è proceduto all’individuazione della prima candidata ) 

2- Cirillo Checchina e non Cecchina, come erroneamente riportano sull’esito dell’estrazione 
pubblica, pubblicato il 16/11/2022 sul sito istituzionale , assegnato; 

 

In riepilogo – I componenti della 2^ Commissione assegnati, a seguito della sequenza casuale 

generata, risultano essere: 

3- Goglia Giovanni 

2- Cirillo Checchina 

4- Rija Maurizio ( componente supplente – primo estratto random non assegnato )    

 

 Il terzo concorso estratto dal Sig. Carnicella Vincenzo presente in sala, che comporrà la 3^ 

Commissione,  è quello di Istruttore informatico.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 6 predisposto 
rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 
Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 

 

1- Calabrese Lorenzo 

2- Russi Antonio 

3- Di Natale Luigi 

4- Montanaro Angela Maria 

5- Santeramo Barbara 

6- Di Ceglie Luana 

e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata: 

 

 
A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i componenti della 3^ Commissione, che 

risultano essere: 
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4-  Montanaro Angela Maria 

5- Santeramo Barbara e non Rosa, come  erroneamente riportano sull’esito dell’estrazione pubblica, 
pubblicato il 16/11/2022 sul sito istituzionale  

3- Di Natale Luigi ( componente supplente ) 

 

 Il quarto  concorso estratto dalla Dott.ssa Annalisa Vendola presente in sala, che comporrà la 

4^ Commissione,  è quello di Istruttore amministrativo - contabile.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 6 predisposto 
rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 

Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 

 

1- Marchitelli Giuseppe 

2- Lacasella Giulia 

3- De Lisi Monica Stefania 

4- Pizzato Stefano 

5- Abbrescia Paola 

6- Cornacchia Michele  

e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata: 

 

 
A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i componenti della 4^ Commissione, che 

risultano essere: 

1 - Marchitelli Giuseppe e non Macchitelli come  erroneamente riportano sull’esito dell’estrazione 
pubblica, pubblicato il 16/11/2022 sul sito istituzionale  

2 - Lacasella Giulia 

3 - De Lisi Monica Stefania ( componente supplente ) 

 

 Il quinto  concorso estratto dalla Dott.ssa Rosanna Altamura presente in sala, che comporrà la 

5^ Commissione,  è quello di Agente di Polizia Locale.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 6 predisposto 
rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 
Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 
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1- Navach Caterina 

2- De Filippo Maria 

3- Martinelli Candida 

4- Modugno Antonio 

5- Campanella Raffaele 

6- Muci Luigi 

e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata: 

 

 
A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i componenti della 5^ Commissione, che 

risultano essere: 

3- Martinelli Candida e non Claudia come  erroneamente riportano sull’esito dell’estrazione pubblica, 
pubblicato il 16/11/2022 sul sito istituzionale 

5-  Campanella Raffaele 

1-  Navach Caterina ( componente supplente )  

 

 Il sesto  concorso estratto, ultimo, che non necessita una estrazione casuale da parte dei 

presenti in sala, che comporrà la 6^ Commissione,  è quello di Istruttore tecnico.  

 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 6 predisposto 
rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 

Il gruppo del concorso summenzionato è composto da: 

 

1 - D’amore Rosamaria 

2- Intini Paolo 

3- Pice Chiara 

4- Affatato Nicola 

5- Febbrile Domenica 

6- Palladino Teresa 

e viene generata la sequenza casuale di seguito riportata: 
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A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i componenti della 6^ Commissione, che 

risultano essere: 

 

2- Intini Paolo 

6 - Palladino Teresa 

3- Pice Chiara ( componente supplente ). 

 

Si è passati  all’unico gruppo di membri aggiuntivi. 

Ci si collega al sito www.random.org , inserendo nel software l’elenco numerico da 1 a 3 predisposto 

rispettando l’ordine di arrivo al protocollo generale e data di arrivo. 
 

1- Celentano Francesco E.  

2- Ricciotti Luca 

3- De Grassi Giovanni 

 

Seguendo l’ordine di estrazione  sulla cronologia dei concorsi come sopra indicati, quello della 1^ 

Commissione è riferita al concorso di collaboratore amministrativo, si è proceduto ad estrazione 

Random casuale avendo un sequenza che di seguito si riporta:  
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A seguito della sequenza casuale generata si assegnano  i membri aggiuntivi della 1^ Commissione, 

che risultano essere: 

 

3- De Grassi Giovanni - informatico 

2- Ricciotti Luca - informatico. 

 

Di conseguenza avendo la necessità di nominare il membro aggiuntivo per la materia - lingue 

straniere - e avendo dato disponibilità per la sola materia di informatica Ricciotti Luca, si attribuisce 

a Celentano Francesco Emanuele l’assegnazione di lingue straniere. 
 

Riepilogo:  membri aggiuntivi 1^ Commissione Concorso - collaboratore amministrativo -  

 

3- De Grassi Giovanni - informatico - 

1- Celentano - lingue straniere - 

 

Di seguito essendo unico rimasto, si assegna per la 2^ Commissione in qualità di membro aggiuntivo 

come informatico a Ricciotti Luca e come assegnazione per la materia di lingue straniere si 

applicherà l’art.7 dell’Avviso di Selezione …“ Laddove nessuno dei richiedenti dovesse presentare 

competenze ritenute adeguate o non pervenga alcuna candidatura, o insufficiente, il presente avviso 

dovrà considerarsi non vincolante per il Comune di Molfetta e si procederà a nomina diretta”… 

 

In considerazione del surrichiamato art. 7 dell’Avviso di Selezione: 
i membri aggiuntivi assegnati per la 2^ Commissione, 3^ Commissione, 4^ Commissione, 5^ 

Commissione e 6^ Commissione risultano essere: 

 

Riepilogo: 

 

2^ Commissione:   

Ricciotti Luca Membro - informatico - 

( art. 7 Avviso pubblico ) - lingue straniere -  

 

3^ Commissione 

( art. 7 Avviso pubblico ) - informatico - 

( art. 7 Avviso pubblico ) - lingue straniere - 

 

4^ Commissione 

( art. 7 Avviso pubblico ) - informatico - 

( art. 7 Avviso pubblico ) - lingue straniere - 

 

5^ Commissione 

( art. 7 Avviso pubblico ) - informatico - 

( art. 7 Avviso pubblico ) - lingue straniere - 

 

6^ Commissione 

( art. 7 Avviso pubblico ) - informatico - 

( art. 7 Avviso pubblico ) - lingue straniere - 
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Si precisa che in caso di decadenza, recesso, rinunzia o incompatibilità dei candidati esterni, si 

provvederà alla sostituzione mediante la nomina del componente supplente. 

 

Nel caso di ulteriore rinunzia da parte del componente supplente assegnato con l’estrazione pubblica, 
si provvederà ad applicare l’art. 7 dell’Avviso pubblico, così come applicato anche ai membri 
aggiuntivi, come sopra stabilito.  

 

Terminate le operazioni di sorteggio, si dichiarano chiusi i lavori alle 12.30. 

 

Il presente verbale si compone di n. 10 pagine 

 

F.to L’Istruttore del Servizio Risorse Umane 

       Michele Amato 

 

 F.to Il Funzionario Responsabile 

        del Servizio Risorse Umane 

      P.O. Dott.ssa Eleonora Caputi 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore I° 

Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali 

Dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


