
          CITTÀ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 

A tutti i partecipanti 

concorso in oggetto 

LORO SEDI 

  

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 4 posti di istruttore contabile (Cat. C), di cui 1 riservato 

alle categorie protette. 
   

In riferimento al concorso in oggetto ed alla Sua domanda di partecipazione, si comunica che la Commissione 

giudicatrice, nella seduta del 14/09/2021, ha proceduto alla verifica delle istanze pervenute, comprensive delle 

integrazioni come previsto dall’avviso del 13.08.2021. 

Dalla suddetta verifica si è rilevato: 

1. la non coincidenza tra la previsione di cui all’articolo 2, punto 9, del bando (titolo di studio 

posseduto ed eventuali titoli aggiuntivi) e la struttura del modulo di domanda. Il format della 

domanda non ha consentito ai candidati di poter indicare il punteggio conseguito con il titolo di 

studio richiesto per la partecipazione al concorso “Diploma di stato del secondo ciclo” in maniera 

distinta dal punteggio conseguito con l’eventuale titolo di studio aggiuntivo in possesso del 

candidato stesso. Poiché ai fini dell’ammissione alla prova scritta rileverà solamente il punteggio 

del diploma di stato del secondo ciclo (solo se superiore a 50/60, oppure da 90/100), la votazione 

conseguita dal candidato con il diploma di laurea (sia vecchio ordinamento-DL- che di primo livello-

L-, sia specialistica -LS- che magistrale -LM-) non sarà oggetto di valutazione in ragione del 

punteggio, ma attribuirà un punteggio aggiuntivo fisso di 0,50 o di 1 punto a seconda del titolo 

posseduto (cfr. articolo 4, comma 2, lettera b) del bando di concorso). La commissione pertanto 

valuterà, qualora dichiarato, il punteggio ottenuto dai candidati in occasione del conseguimento 

del titolo di studio del secondo ciclo, attribuendo 0,15 punti per i titoli di studio riportanti un 

punteggio superiore a 50/60 oppure da 90/100. Per i diplomi di laurea,  vecchio ordinamento (DL) 

o di primo livello (L)   la commissione attribuirà un punteggio fisso di 0,50 punti, mentre per i 

diplomi di laurea,  specialistica (LS) o magistrale (LM) la commissione attribuirà un punteggio fisso 

di 1 punto;  

2. l’impossibilità di specificare, qualora in possesso di altra laurea per intervenuta equipollenza ai 

sensi delle norme vigenti, se trattasi di: 

 • diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea di primo livello (L); 

 • laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM). 

 

In considerazione di quanto sopra, la Commissione, in forza dell’articolo 2, ultimo periodo, del bando ed in 

conformità al principio della par condicio tra i soggetti partecipanti, stabilisce, per il prosieguo della propria 

attività, di inviare ai partecipanti nella cui istanza si è rilevata la distonia di cui ai punti 1. e 2., a mezzo pec 

all’indirizzo indicato dagli stessi, richiesta di specificazione : 

1. del voto conseguito, in sessantesimi e/o centesimi, del  diploma di stato del secondo ciclo con 

relativa data e istituto;  

2. dell’ “altra laurea per intervenuta equipollenza ai sensi delle norme vigenti”, con l’indicazione della 

laurea ritenuta equipollente e relativa classe, indicando se si tratti di laurea di primo livello (L), 

vecchio ordinamento (DL), specialistica (LS) e magistrale (LM). Quanto sopra al fine 

dell’assegnazione del punteggio relativo agli ulteriori titoli, come previsto dall’articolo 4, comma 2, 

lettera b), del bando di concorso.  

 

Per quanto sopra, la S.V., ai fini dell’ammissione al concorso ed alla valutazione dei titoli dichiarati, dovrà 

trasmettere, entro e non oltre giovedì 23/09/2021, quale termine ultimo e perentorio,  l’invio del modello allegato 

alla presente, esclusivamente all’indirizzo pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it. 



 

Per quanto non previsto si rinvia al bando di concorso. 

 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Maricarmen DISTANTE 
 
 
              I COMMISSARI                                                 IL SEGRETARIO 
        f.to Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO           f.to Dott.ssa Vincenza PACILLI 
 
        f.to Dott. Vincenzo COLUCCI 
 

 


