VERBALE N.1
CONCORSO PUBBLICO CON PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER LA COPERTURA DIN. 33 POSTI
DI CATEGORIA C E DI 14 POSTI DI CATEGORIA B 1, A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE,66,67%, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SENSI. DELL'ART. 20, D. LGS. 75/2017

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,45 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 con procedura di reclutamento
per la copertura din. 33 posti di categoria c e di 14 posti di categoria b 1, a tempo indeterminato e
parziale,66,67%, esclusivamente riservato ai sensi. dell'art. 20, d. lgs. 75/2017
Sono presenti i Signori,
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente – Sig.ra Lambritto F.Paola
Componente – Dott.Campisi Gaetano
Segretario verbalizzante – Rizzo Rosalba

Preliminarmente si dà atto che,
•
•

•

•
•
•

la Commissione, risulta nominata in tutti i suoi componenti con determinazione dell’Area 3 n.110
del 20/11/2018, pubblicata all’albo pretprio del Comune di Enna ,esecutiva ai sensi di legge;
la stessa risulta composta, in conformità al dettato 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, convocata per le vie brevi in data odierna , sono presenti e
pertanto si procede nella medesima seduta alla notifica della nomina ai presenti ai sensi dell’art.60
bis comma 3 del medesimo regolamento;
tutti i componenti hanno prodotto formale accettazione dell’incarico, ivi compresa la
dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al D. Lgs. 39/2013;
il servizio Personale ha trasmesso con nota doc. n. 923300 del 20/11/2018 alla Commissione n.47
istanze di partecipazione alla procedura in questione;
è 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 3 n.94 del 12/10/2018;
il medesimo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell ‘Ente e sul sito Amministrazione
Trasparente- Sezione Bandi di Concorso dal 12/10/2018;

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 decide di riconvocarsi per avviare la fase di valutazione dei titoli dichiarati.
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
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