Città di Enna
VERBALE SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 16/05/2016
L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 12.30, nell’Ufficio del
Segretario Generale sito al secondo piano del Palazzo di Città, si è riunita la Commissione nominata
dal Sindaco con propria determinazione n. 32 del 21/03/2016, modificata con successiva
determinazione n. 39 dell’1/4/2016, per procedere all’esame della documentazione presentata dai
candidati per l’avviso di selezione per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, mediante
mobilità esterna volontaria, di un Dirigente di vigilanza Comandante Vigili Urbani.
Sono presenti:
il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Palma con funzioni di Presidente, il Dr. Letterio Lipari,
Dirigente dell’Area 3 - Risorse e l’Ing. Paolo Puleo Dirigente dell’Area Tecnica, quali Componenti.
Assiste, con le funzioni di segretario verbalizzante, il Sig. Maurizio Cammarata del Servizio
Gestione Risorse Umane.
La Commissione prende atto che entro i termini assegnati con note prot. n. 16188 e n. 16189 del
20/04/2016, inviate ai candidati ammessi alla selezione, rispettivamente, Sigg.ri Faso Calogero
Stefano e Blasco Stefano, è pervenuta la documentazione richiesta in dette note e, pertanto, procede
alla valutazione definitiva dei titoli, dai suddetti candidati prodotti, giusta nota del Servizio
Gestione Risorse Umane di data odierna.
Quindi, passa all’esame della documentazione presentata dal Sig. FASO Calogero Stefano, tramite
PEC, con note prot. 17207 del 28/4/2016 e n. 17698 del 03/05/2016 e con le certificazioni del
Comune di Sassuolo e del Comune di Modena trasmesse, rispettivamente, con note prot. n. 18787
dell’11/05/2016 e tramite PEC, con nota prot. 19284 del 13/05/2016.
Pertanto, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
FASO Calogero Stefano: Titoli di studio: Laurea in Giurisprudenza con voti 104/110 =punti 2.44
Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed
Esterna con voti 107/110
=punti 0.685
Titoli professionali
=punti 0.00
• Titoli di servizio: Servizio con qualifica Dirigenziale dall’1/2/1993 al 31/1/2016
Pari a mesi 274 X 0.015 = 4.11
attribuibili max
=punti 2.00
(Il servizio militare non viene valutato in quanto è già stato raggiunto il punteggio
massimo attribuibile al servizio in pari qualifica. Inoltre, sono stati detratti i mesi
di aspettativa non retribuita presso il Comune di Modena)
• Servizio prestato in qualità di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in qualifica
immediatamente inferiore al posto messo a concorso (dall’1/9/1984 al 31/1/1992)
pari a mesi 89 X 0.006
=punti 0.534
Totale
punti 5.659
Come già specificato nel verbale della seduta precedente del 4/4/2016, i titoli indicati nel
curriculum sotto le voci: “Nome e tipo di formazione”, e “Capacità e competenze personali” non
vengono valutati in quanto non rientranti nei requisiti riportati nel bando di selezione.
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Conclusa la valutazione del candidato sopra indicato, si passa all’esame della documentazione
presentata dal Sig. BLASCO Stefano, tramite PEC, del 04/05/2016 con la quale sono state
trasmesse le certificazioni dei Comuni di Lipari, Alia, Collesano, Cefalù, nonché l’attestazione
rilasciata dalla competente ASL dalla quale si rileva lo stato di handicap grave del genitore:
BLASCO Stefano: Titoli di studio: Laurea in Scienze Politiche con voti 110/110 e lode=punti 3.20
Titoli professionali: Corso “Polizia di prossimità a abuso sui minori”
Mesi 12 X 0.01
=punti 0.12
Titoli di servizio: servizio con qualifica Dirigenziale Comune di Lipari
dall’1/12/2010 al 31/1/2016 Pari a mesi 62 X 0.015
=punti 0.93
Servizio militare dal 10/3/88 al 28/02/89 pari a mesi 11 X 0.015
=punti 0.165
Servizio con qualifica Dirigenziale Comune di Lipari
Dal 6/6/2002 al 31/3/2003 pari a mesi 9 X 0.015
=punti 0.135
Servizi prestati in categoria D, immediatamente inferiore al posto da ricoprire
al Comune di Comune di Castel di Judica Dal 22/12/1997 al 7/11/1999
al Comune di Alia dall’8/11/1999 al 17/1/2000;
=punti 0.318
al Comune di Collesano dal 18/1/2000 al 3/5/2002
al Comune di Lipari dal 4/5/2002 al 5/6/2002 per un tot. di mesi 53 X 0.006
• al Comune di Cefalù dal 04/04/2003 al 30/11/2010 mesi 91 X 0.006
= punti 0.546
Totale
punti 5.414
Come già specificato nel verbale della seduta precedente del 4/4/2016, gli attestati di qualifica, di
frequenza a corsi di formazione, quello di benemerenza, nonchè le pubblicazioni, non vengono
valutati in quanto: o non vertono su argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire, o di
durata inferiore a mesi tre, o privi del superamento di esame finale o, ancora, in quanto svolti per
compiti non rientranti nei compiti di servizio.
Viene preso atto che il candidato ha dichiarato di possedere il diritto alla preferenza in quanto gode
dei benefici previsti dall’art. 3, comma 3 della legge 104/92, ove ne ricorra la fattispecie.

Ultimata la valutazione dei titoli dei due candidati ammessi alla selezione, sulla scorta della
documentazione dagli stessi presentata, la Commissione stabilisce di trasmettere l’esito al Dirigente
dell’Area 5 – Affari Generali per l’approvazione.
Quindi, alle ore 14.00 la seduta viene sciolta.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott.ssa Nadia Palma

Il Componente
Ing. Paolo Puleo

Il Componente
Dr. Litterio Lipari

Il segretario verbalizzante
Sig. Maurizio Cammarata
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