Città di Enna
********

VERBALE N. 2
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 ventuno del mese di novembre alle ore 8,00 presso la stanza del Vice
sindaco, ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2, si riunisce in
prosecuzione di seduta la Commissione del Concorso nominata per espletare la selezione di cui all’avviso di
concorso pubblico con procedura di reclutamento per la copertura di n. 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 – F.Paola Lambritto
Componente – Dott.Campisi Gaetano
Segretario verbalizzante – Rizzo Rosalba
La Commissione avvia la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, e preliminarmente dà atto che
risultano protocollate n.47 istanze, entro i termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione prende atto che nel bando di concorso, sono prescritti, quali criteri, per la valutazione
dell’ammissibilità dei titoli, quelli indicati nel DECRETO 3 febbraio 1992 dell’Assessore agli Enti Locali della
Regione Sicilia, così come rettificati con DECRETO 19 ottobre 1999 del medesimo organo. Pertanto i punti
massimi attribuibili ai titoli validamente posseduti sono 100. Non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli per
i quali non vengono forniti i dati necessari alla loro valutazione (ad esempio date di inizio e di fine indicanti
giorni,mesi ed anni, natura dell’organo che ha rilasciato una documentazione, ed eventuale riconoscimento
legale dello stesso, etc….).
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dividendo le istanze per categoria e profilo
professionale.

Indi la Commissione avvia la valutazione dei titoli dei candidati inquadrati nella categoria C (istruite n.25
pratiche)e li riporta in una scheda riepilogativa (all.1), allegata al presente verbale. La Commissione non
attribuisce alcun punteggio ai titoli che non presentano i requisiti previsti nel bando di concorso.

La Commissione terminata la prima trance dell’istruttoria valutativa, si riconvoca per domani
giorno 22 alle ore 8,00 e segg. per continuare la valutazione dei titoli dichiarati.

La seduta si chiude alle ore 11,30.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to F.Paola Lambritto

f.to

Dott.Gaetano Campisi

f.to

Il Presidente
Dott. Letterio Lipari

