COMUNE DI ENNA
VERBALE N.4
************
L’anno duemiladicianove il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 9,40 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
contabile” - a tempo indeterminato e pieno.

Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente: Ing. Arch. Venerando Russo
Componente: Dott. Stefano Blasco
Componente: D.ssa Cammarata Mariangela
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione, in prosecuzione della seduta precedente, apre la seduta del colloquio alle ore
, che viene svolta in forma pubblica. La Segretaria della Commissione provvede a verificare, la
presenza della candidata ammessa.
-NICOLETTI
NICOLETTI LAURA
Per come stabilito nel precedente verbale, si informa la candidata che trattandosi di colloquio
motivazionale e professionale, sono state preparate tre buste contenenti gli argomenti del
colloquio , tre buste contenenti il brano di inglese, che vengono esibite alla candidata e dopo la
scelta, sulla busta estratta è apposta la firma della candidata stessa.
La Commissione aperte le buste del colloquio non scelte, rileva che recano i nr.1 e 2. L a traccia
inserita nella busta scelta dalla candidata reca il nr. 1. Si prende atto che le buste contengono due
tracce recanti il nn.1 .
Il Presidente fa visionare alla candidata che il n.1 della traccia non scelta corrisponde nel verbale
precedente al colloquio n.3. Il numero della traccia scelta dalla candidata riporta il nr. 1 corretto..
Alle ore 9,45

inizia il colloquio della candidata NICOLETTI LAURA . Al termine del colloquio è

fatta apporre alla stessa una firma per presa visione. sul foglio contenente la traccia scelta A

questo punto la Commissione, informa la candidata che saranno dati cinque minuti per la
traduzione del brano di inglese, che andrà trascritto nel medesimo foglio. La Commissione aperte
le buste della prova di inglese non scelte, rileva che recano i nr.1 e 3 e apre la busta scelta dalla
candidata contenente il brano n. 2 da tradurre,. Dopo cinque minuti, alle ore 10,10 , la candidata
riconsegna il foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta, firmata dalla
stessa.
A questo punto la Commissione congeda la candidata comunicando alla stessa che l’esito del
colloquio e la graduatoria finale saranno comunicati sul sito istituzionale dell’ente come previsto
nel pertinente avviso.
La seduta pubblica ha termine alle ore 10,12 e la Commissione prosegue i lavori attribuendo i
seguenti punti alle prove sostenute dalla candidata:
OMISSIS

la Commissione procede alla formulazione della graduatoria definitiva riportata di seguito:
n. progressivo COGNOME
1 NICOLETTI

NOME
LAURA

TITOLI
COLLOQUIO TOTALE PUNTI
13/15
11,22/15
24,22/30

E nel prospetto allegato al presente verbale (all.1), la cui pubblicazione sul sito internet dell’Ente è
demandata al Segretario della Commissione
La seduta, ed i lavori della Commissione, si chiudono alle ore 10,20.
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario

I Componenti

f.to Rosalba Rizzo

f.to Ing. Arch. Venerando Russo

f.to
f.to

Dott. Stefano Blasco
D.ssa Cammarta Mariangela

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

