Città di Enna
VERBALE DELL’8/05/2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Maggio, alle ore 09.30, nella sala A. Baccarà,
sita al secondo piano dello stabile del Palazzo Comunale di Piazza Coppola, 1, al fine di svolgere il
colloquio individuale dei due candidati ammessi all’avviso di mobilità esterna volontaria per la
copertura di n. 2 posti di Funzionario Direttivo Tecnico Ingegnere – Ctg D/3 , di cui alla graduatoria
trasmessa dal Dirigente dell’Area 5 – Gestione Risorse Umane, con propria determinazione n. 42
del 19/04/2017, si è riunita la commissione all’uopo costituita..
Pertanto sono presenti:
l’Ing. Paolo Puleo Dirigente dell’Area Tecnica, nella qualità di Presidente e i Sigg.ri Rocca Lucia e
Vita Vincenzo, quali Componenti.
Assiste, con le funzioni di segretario verbalizzante, il Sig. Maurizio Cammarata del Servizio
Gestione Risorse Umane.
Risultano, altresì, presenti i candidati ammessi al colloquio regolarmente convocati nei modi e nei
termini riportati nel bando di mobilità: l’Ing. Gaetano Alvano e l’Ing. Vincenzo Tumminelli.

Il Presidente, con il supporto degli altri componenti la Commissione, determina di rivolgere ai due
candidati n. 3 domande, formulate rispettivamente da ciascun componente, di cui una di carattere
tecnico, una di carattere economico e una riguardanti aspetti amministrativi, aventi pari difficoltà.
Quindi vengono stabilite le domande (una per ciascuno) da sottoporre ai candidati per accertarne le
competenze tecnico-professionali, le attitudini personali, nonché le specifiche competenze
organizzative in materia, di ciascun candidato, per come sopra succintamente indicato.
Successivamente, vengono stabiliti i criteri per potere esprimere un giudizio obiettivo sul colloquio,
che possono così sintetizzarsi:
-

capacità di soluzione dei problemi con riferimento alla immediata focalizzazione e alle
soluzioni prospettate;

-

capacità professionale con riferimento alle conoscenze teorico/pratiche e specifiche
competenze in materia.

Infine, ultimate le suddette operazioni preliminari, alle ore 9,40, nella suddetta sede e a porte aperte,
viene fatto accomodare il primo candidato, sorteggiato mediante il “lancio della monetina”, Ing.
Vincenzo Tumminelli, identificato mediante conoscenza diretta.
Allo stesso viene formulata la 1^ domanda, da parte del Presidente che risulta essere la seguente:
“Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento, dalla redazione del piano
triennale all’affidamento dell’appalto”.
Successivamente viene formulata la 2^ domanda, dal parte del componente Rocca Lucia che risulta
essere la seguente: “Criteri di aggiudicazione gare appalti pubblici – Verifica anomalie offerte artt. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016”.
Infine viene formulata la 3^ e ultima domanda, da parte del componente Vita Vincenzo che risulta
essere la seguente: “Elementi essenziali per un accertamento di entrata”.
Il candidato espone la propria interpretazione in riferimento a ciascuna domanda così come
formulata.
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Ultimata la risposta ai superiori quesiti, il candidato, alle ore 09.50, viene fatto accomodare
all’interno della sala.
Quindi, alle ore 9.55, viene fatto accomodare il secondo candidato, Ing. Gaetano Alvano,
identificato mediante conoscenza diretta.
Allo stesso viene formulata la 1^ domanda, da parte del Presidente che risulta essere la seguente:
“Redazione del piano triennale e livelli di finitura della progettazione”.
Successivamente viene formulata la 2^ domanda, dal parte del componente Rocca Lucia che risulta
essere la seguente: “Soccorso istruttorio – Avvalimento - artt. 83 e 89 del D. Lgs. 50/2016”.
Infine viene formulata la 3^ e ultima domanda, da parte del componente Vita Vincenzo che risulta
essere la seguente: “Quando si determina un debito fuori bilancio”.
Il candidato espone la propria interpretazione in riferimento a ciascuna domanda così come
formulata.
Si da atto che su ogni domanda viene apposto il numero progressivo di colloquio e l’identificazione
del candidato.
Ultimata la risposta ai superiori quesiti, alle ore 10.10, entrambi i candidati vengono invitati ad
accomodarsi fuori dalla sala.
Al termine del superiore colloquio, il Presidente, con il supporto tecnico degli altri componenti la
Commissione giudicatrice, attribuisce a ciascun candidato il seguente punteggio:
1° candidato Ing. Vincenzo Tumminelli:
2° candidato Ing. Gaetano Alvano:

punti 12/15;
punti 15/15;

Pertanto, viene formulata la seguente graduatoria finale, determinata sommando il punteggio
attribuito alla valutazione del curriculum a quello conseguito in sede di colloquio, che risulta essere
la seguente:
Cognome e Nome
Valutazione curriculum Valutazione colloquio Tortale punti
ALVANO GAETANO
TUMMINELLI VINCENZO

13.00
13.00

15.00
12.00

28.00
25.00

Quindi, alle ore 10.30 la seduta viene sciolta.
Viene disposta la pubblicazione dell’esito del colloquio sul sito istituzionale dell’Ente come da
previsione del bando, e la trasmissione degli atti all’Ufficio Gestione Risorse Umane per gli
adempimenti conseguenziali.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. Paolo Puleo

Il Componente
Rocca Lucia

Il Componente
Vita Vincenzo

Il segretario verbalizzante
Maurizio Cammarata
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