COMUNE DI ENNA
VERBALE N.2
************
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 10,30 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
assistente sociale”- a tempo indeterminato e pieno.

Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :D.ssa Ilaria Campo
Componente :D.ssa Simona Ingrà
Componente :D.ssa Alessia La Paglia
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione decide di tenere un colloquio motivazionale costituito da 3 quesiti e da un brano
di lingua inglese di circa 60 parole.
Le domande del colloquio motivazionale, saranno scelte dalla Commissione prima dell’inizio del
colloquio. Trattandosi di una comparazione motivazionale, la Commissione sceglierà una terna di
domande da sottoporre ai candidati per poter comparare, ai fini valutativi, le risposte rese sulle
medesime tematiche.
Il brano sarà scelto dalla Commissione ed inserito in buste sigillate prima dell’inizio del colloquio.
Motivo per cui la Commissione si riconvoca per il giorno 17 dicembre alle ore 15.00
Per quanto attiene alla prova di inglese ,la Commissione decide di preparare n.1 brano che sarà
riposto nelle singole buste sigillate e a ciascun candidato sarà data la possibilità di estrarre una
busta contenente tale brano in lingua inglese, con il quale sosterrà la prova di lingua. La scelta
della busta sarà effettuata preliminarmente al colloquio, consentendo l’estrazione secondo l’ordine
cronologico di apposizione del protocollo generale sull’istanza di partecipazione alle procedure.
Pertanto la Commissione decide di tenere la prova secondo l’ordine cronologico del protocollo
apposto sulle istanze di partecipazione al colloquio e di evitare contatti tra i candidati durante i
colloqui.

Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 11,00
Letto, confermato e sottoscritto
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