COMUNE DI ENNA
VERBALE N.4
************
L’anno duemiladicianove il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 7,00 presso il servizio
personale ubicato al primo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2,si
riunisce la Commissione nominata per espletare la selezione di cui al concorso pubblico per la
copertura del posto di categoria “d”,posizione economica d/1, avente il profilo professionale di
“responsabile direttivo contabile ”- a tempo indeterminato e pieno per approntare le tracce
della prova scritta.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente : D.ssa Fondrisi Maria Rita
Componente : Dott. Lo Ciuro Giuseppe
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione verifica che il materiale per la prova scritta è stato regolarmente predisposto, e
che l’avviso di convocazione per la prova scritta è stato pubblicato sul sito internet del Comune di
Enna, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso in data 18/12/2018, nei termini
previsti nel bando di concorso, ovvero almeno 20 giorni antecedenti a quello fissato per la prova.
La Commissione verifica che la graduatoria dei titoli valutati è stata pubblicata in data 07/01/2019,
ovvero prima della prova scritta, come previsto nel bando di concorso.
Come precedentemente stabilito, la Commissione individua tre tracce aventi il seguente
contenuto:
TRACCIA 1
Dopo aver illustrato le diverse tipologie di indebitamento a cui l’ente locale può ricorrere,
specificando procedure, competenze e regole, si indichino le destinazioni delle possibili risorse da
indebitamento.Si produca uno schema di atto di ricorso all’indebitamento.
TRACCIA 2
Dopo aver illustrato le diverse tipologie di controlli amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di
liquidazione, si produca uno schema di atto di liquidazione delle spese.

TRACCIA 3
Dopo aver illustrato le diverse tipologie di debiti fuori bilancio, anche diverse da quelle indicate nel
t.u.ee.ll., specificando procedure competenze e regole, si produca uno schema di atto di
riconoscimento di debito fuori bilancio.
La Commissione decide di valutare gli elaborati svolti dai candidati con i seguenti cinque criteri :
livello di apporofondimento della traccia
organicità e chiarezza espositiva
proprietà lessicale e terminologica
aderenza alla traccia
correttezza concettuale

La Commissione decide altresì di attribuire, per ciascun criterio, un punteggio minimo pari ad 1,
equivalente a traccia di fatto non svolta, ed un punteggio massimo pari a 10, equivalente ad
ottimo. La sufficienza per ciascun criterio si raggiunge con punti 6.
Dopo la predisposizione delle tracce, le stesse sono trascritte in fogli separati, ciascuno dei quali
viene firmato da ciascun componente della commissione e timbrato, ed è riposto in una busta
sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura da ciascun componente. La Commissione decide
di individuare la traccia oggetto della prova scritta mediante estrazione a sorte di una delle buste
contenenti le tracce prescelte ad opera di un candidato volontario. La Commissione decide di
procedere all’appello dei candidati, ed alla conseguente scelta del banco in cui sostenere la prova
da parte degli stessi, sulla base dell’ordine di arrivo presso la sede d’esame.. I banchi sui quali
sostenere la prova sono approntati in maniera da evitare diretto contatto tra i candidati. La
Commissione decide altresì che è ammesso l’utilizzo dei servizi igienici a un solo candidato di
genere per volta, accompagnato dal personale di staff, previa consegna del materiale della prova
presso il tavolo della Commissione, presso il quale gli verrà riconsegnato, dopo un’ora dall’inizio
della prova.
La seduta si chiude alle ore 7,50 e la Commissione si dirige verso il Centro Polifunzionale sito in
Piazza Renato Guttuso (sotto le tribune del campo sportivo G.Gaeta)
Letto, confermato e sottoscritto.
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