COMUNE DI ENNA
VERBALE N.1
************
L’anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di novembre alle ore 11,00 presso la stanza del
Vice sindaco ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2,si
riunisce la Commissione nominata per espletare la selezione di cui all’avviso per la mobilita’
esterna volontaria, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165 del 30/03/2001 per la copertura del posto di
categoria “d”,posizione economica d/1, avente il profilo professionale di “responsabile direttivo
tecnico- Architetto”- a tempo indeterminato e pieno.

Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :Ing.Arch. Venerando Russo
Componente :Dott. Stefano Blasco
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
Preliminarmente si dà atto che:
•

•

•

•

•
•

La Commissione risulta nominata in tutti i suoi componenti con determinazione dell’Area 3
n.101 del 07/11/2018, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Enna in pari data,
esecutiva ai sensi di legge;
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, convocata per le vie brevi, 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;
Il Presidente della Commissione non procede agli adempimenti di cui all’art. 60-ter,in
quanto i componenti della Commissione sono lavoratori dipendenti a tempo pieno e
indeterminato del Comune di Enna e, pertanto, l’attività richiesta rientra tra le mansioni
ordinarie d’ufficio che non danno diritto ad alcun compenso;
Tutti i membri della Commissione producono dichiarazione di insussistenza di situazioni di
inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al D.Lgs.39/2013;
Con determina dirigenziale Area 3 n.114 del 23/11/2018, è stato adottato l’elenco dei
candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva in
questione, ammessi alla procedura;

•

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.74 del 27/08/2018
Che il medesimo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” – Sezione Bandi di concorso ,dal 31/08/2018
L’estratto di indizione della procedura e di pubblicazione dell’avviso è stato pubblicato sulla
GURS n.12 del 31/08/2018

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 per l’ammissione.
La Commissione conferma la valutazione dei titoli istruita dal Servizio Personale ed espressa nella
determinazione n.114 del 23/11/2018 è dà mandato al segretario della Commissione di
pubblicarla nel sito indicato nell’avviso di selezione .
La Commissione decide di convocare i candidati per lo svolgimento del colloquio previsto
nell’avviso di selezione per il giorno 17/12/2018, alle ore 12,00 presso la stanza del Vice sindaco
sita al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna ,Piazza Coppola 2, con avviso pubblicato sul
sito istituzionale dell 'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente –BANDI DI CONCORSO.
A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi ai fini dell’espletamento delle successive
fasi della procedura.
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 12,00
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to Ing. Arch. Venerando Russo

f.to

Dott. Stefano Blasco

Il Presidente
f.to

Dott. Letterio Lipari

