VERBALE N.1
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI CATEGORIA “D1,
AVENTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
(20 ore settimanali).Progetto ”Potenziamento dei servizi di segretariato sociale del Distretto SocioSocio-Sanitario
di Enna”.Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 aprile 2017n.1202017n.120-.Distretto
D22.Fondo
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L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 16,00 presso la stanza del vicesindaco
ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna ,sita in Piazza Coppola 2, si riunisce la Commissione
nominata per espletare la selezione di cui all’avviso di concorso pubblico per la copertura di n.2 posti di
Assistente Sociale categ.D/1 a tempo parziale e determinato (20 ore settimanali)presso il Comune di Enna.
Sono presenti i Signori,
Presidente –Dott.Letterio Lipari
Componente - Dott.ssa Costantino Valentina
Componente - Dott.ssa Di Dio Luana
Segretario verbalizzante – D.ssa Cascio Rizzo Giacoma
Preliminarmente si dà atto che,
•

•

•
•
•
•

•

la Commissione, convocata per le vie brevi risulta nominata in tutti i suoi componenti giusta
determinazione dirigenziale dell’area 3 n.92 del 09/10/2018 , si procede nella medesima seduta alla
notifica della nomina ai presenti ai sensi dell’art.60 bis comma 3 del medesimo regolamento;
la stessa risulta composta, in conformità al dettato vigente, di cui agli artt.60 e 60 bis del vigente
regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ultimo modificati con la
deliberazione di G.M. del Comune di Enna n.261 del 03/11/2017;
tutti i componenti della Commissione sono presenti
gli adempimenti di cui all’art.60 –ter sono svolti mediante lettera notificata nella presente seduta ai
componenti, anziché con raccomandata A.R.;
nella medesima seduta i componenti producono formale accettazione dell’incarico, ivi compresa la
dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al D.Lgs.39/2013;
la Commissione prende atto che l’elenco dei candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione alla procedura selettiva in questione, trasmesso dal Servizio Personale,corrisponde
a quello visionato in data 08/10/2018 all’atto di accettazione dell’incarico;
Si prende atto che è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità
sopravvenuta di cui all’art.66 del medesimo regolamento da parte di ciascun membro della
Commissione.
In prosecuzione di seduta, la Commissione prende atto che,

•
•
•

l’avviso di indizione della procedura selettiva in questione è stato adottato con determinazione
dirigenziale Area 5 n.181 del 21/11/2017;
il medesimo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell ‘Ente e sul sito Amministrazione
Trasparente- Sezione Bandi di Concorso dal 21/11/2017;
l’estratto di indizione della procedura di pubblicazione dell’avviso è stato pubblicato sulla GURS
n.13 del 24/11/2017.

A questo punto la Commissione verifica che le istanze presentate dai candidati risultano conformi alle
modalità previste dall’avviso di selezione. Le stesse contengono le dichiarazioni ivi previste ed attestano
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La Commissione prende atto che, come indicato nell’avviso di selezione, la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima della prova scritta prevista nel medesimo avviso.
La Commissione decide di fissare la prova scritta per il giorno 02/11/2018 alle ore 14,30 e seguenti
prevedendo la durata massima di 4 ore decorrenti dalla lettura della traccia estratta, dando mandato
al Segretario della Commissione di provvedere alla pubblicazione di specifico avviso nel sito indicato
nell’avviso di selezione almeno 20 giorni prima della prova , unitamente all’elenco dei candidati
ammessi.
A questo punto la Commissione decide di continuare i lavori
Tutte le decisioni sin qui assunte sono state adottate all’unanimità.
La prima parte della seduta si chiude alle ore 16,30.
Letto,confermato e sottoscritto.
Il Segretario

I Componenti

f.to D.ssa Cascio Rizzo Giacoma

f.to

f.to D.ssa Di Dio Luana

D.ssa Costantino Valentina

Il Presidente
f.to

Dott. Letterio Lipari

