COMUNE DI ENNA
VERBALE N.3
************
L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10,30 presso il servizio
personale ubicata al primo 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”- a tempo indeterminato e pieno, per approntare le domande del colloquio che si svolge in pari
data alle ore 11,00 .

Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :Ing.Arch. Venerando Russo
Componente :Dott. Stefano Blasco
Componente : D.ssa Alessia La Paglia
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione prende atto che:
- la convocazione del colloquio è stata pubblicata sul sito internet dell’ente in data 30/11/2018, e
che ne è stata data comunicazione ai candidati per le vie brevi e

in data 03/12/2018

prot.n.44463 a mezzo pec.
Come stabilito nella riunione precedente, la Commissione prepara n.1 brano, che viene firmato
da ciascun componente della commissione e timbrato, ed è riposto in busta sigillata, timbrata e
firmata sui lembi di chiusura da ciascun componente. La Commissione decide di far trascrivere la
traduzione al candidato nel medesimo foglio.
La Commissione individua altresì le tre tematiche oggetto del colloquio , le quali vengono
trascritte per il candidato in n.1 foglio,

firmati da ciascun componente della commissione,

timbrati e riposto in busta sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura da ciascun
componente. La Commissione decide preliminarmente di utilizzare i seguenti criteri per la
valutazione del colloquio:

Proprietà lessicali
Articolazione espositiva
Padronanza nell’eloquio
Rispetto ai quali sono adottati i seguenti punteggi:
1)Punti da 0 a 4 per ciascuna delle domande del colloquio, attribuendo punti 0 alla valutazione
scarsa, quale limite minimo, e punti 4 alla valutazione ottima, quale limite massimo;
2) Punti da 0 a 3 per la traduzione del brano in lingua inglese, attribuendo punti 0 alla
valutazione scarsa, quale limite minimo, e punti 3 alla valutazione ottima, quale limite massimo;
La Commissione decide di attribuire i punteggi a ciascun colloquio con le seguenti modalità:
-

Per ciascun criterio sarà attribuito un punteggio pari alla media aritmetica dei punteggi
espressi da ciascun esaminatore, arrotondando il valore così determinato alla seconda cifra
decimale;

-

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun colloquio è pari a 15 punti, come previsto nel
pertinente bando.

A questo punto la Commissione si avvale anche del supporto della sig.ra Meli Rossana per le
successive fasi della procedura.
La Commissione prende atto che l’unico candidato convocato è assente .
Pertanto la Commissione prende atto che la procedura è andata deserta.
La Commissiona incarica il Segretario a pubblicare il presente verbale, sul sito internet dell’Ente.

La seduta si chiude alle ore 11,15.
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to Ing. Arch. Venerando Russo

f.to

Dott. Stefano Blasco

f.to

D.ssa Alessia La Paglia

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

