CITTA’ DI ENNA
VERBALE N.7
Concorso per la copertura di n.4
n.4 posti
posti di categoria D/1 avente il profilo professionale di “Responsabile
“Responsabile
Assistente Sociale
Sociale”
ale” a tempo parziale (30 ore settimanali)
settimanali) e determinato Progetto “Potenziamento dei servizi
di segretariato sociale del Distretto SocioSocio-Sanitario di Enna” Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 6 aprile 2017 n. 120 –Distretto D22. Fondo Sociale Europeo , programmazione 2014201420202020- Programma Operativo Nazionale (PON) . Inclusione codice locale Progetto Sic_23 Importo €
1.263.822,00
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 9,00 presso la stanza del Vice Sindaco,
ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2, si riunisce, previa
autoconvocazione, la Commissione del Concorso nominata per espletare la selezione di cui all’avviso di
concorso pubblico per la copertura di n.4 posti di categoriaD/1 con avente il profilo di profilo
professionale di “Assistente Sociale” a tempo parziale (parziale a 30 ore settimanali) e determinato per
procedere alla correzione degli elaborati della prova scritta sostenuta in data 02/11/2018:
Sono presenti i Signori:
Presidente – dott. Letterio Lipari
Componente – d.ssa Ilaria Campo
Componente – d.ssa Simona Ingrà
Segretario verbalizzante- Rosalba Rizzo
La Commissione verifica l’integrità dei plichi contenenti l’elaborato svolto da ciascun candidato che ha
sostenuto la prova scritta, e distingue ciascuna busta grande apponendovi un numero progressivo a
partire dal nr.1, sino al nr. 21, le apre ed appone pari numero sulla busta piccola e su ciascun foglio degli
elaborati.
La Commissione decide di procedere alla correzione degli elaborati seguendo l’ordine di numerazione degli
stessi, sino al nr.21. La Commissione sospende i lavori alle ore 10,50 in quanto il Presidente della
Commissione deve temporaneamente allontanarsi per altro impegno professionale. Relativamente agli
elaborati sin qui corretti esprime le seguenti valutazioni:
-omissisassegnando il seguente punteggio determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di
valutazione:
-omissis-

Dopo il rientro del Presidente della Commissione, alle ore 11,20, la Commissione riprende i lavori ,
continua la correzione degli elaborati ed esprime le seguenti valutazioni:
-omissisassegnando il seguente punteggio determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di
valutazione:
-omissisLa Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 09 /11/2018 alle ore 8,00 per terminare la correzione
degli elaborati, sin qui corretti fino al nr 16. La seduta si chiude alle ore 13,40.
Letto, confermato e sottoscritto.
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