COMUNE DI ENNA
VERBALE N.8
************
L’anno duemiladicianove il giorno 1 del mese di FEBBRAIO alle ore 10,40 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 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 domande
del colloquio che si svolge in pari data e così composta:
.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente : D.ssa Fondrisi Maria Rita
Componente : Dott. Lo Ciuro Giuseppe
Componente :D.ssa Cammarata Mariangela
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Segretaria della Commissione procede all’appello dei candidati secondo l’ordine cronologico di
apposizione del protocollo generale sull’istanza di partecipazione alle procedure. Sono presenti :
-BALDAZZI FABRIZIO
-GUARNERI FABIANA
-MELI NUNZIATA
La Commissione , dopo aver fatto constatare l’integrità e l’anonimato di ciascuna busta
contenente le prove orali, invita ciascun candidato, nel medesimo ordine dell’appello, a scegliere
una busta, facendovi apporre la firma del candidato che l’ha estratta a sorte.
La Commissione apre le buste delle prove orali non scelte e ne esibisce il contenuto ai candidati:
prove nr.5 e nr.4.
Si informano i candidati che la traduzione del brano in lingua inglese, contenuto nella busta
prescelta da ciascuno di essi, andrà trascritto sul medesimo foglio contenente il brano , e saranno
dati cinque minuti di tempo per trascrivere detta traduzione. Si informano i candidati che il
colloquio è svolto secondo l’ordine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.
Si comunica, altresì, che i criteri di valutazione del colloquio sono quelli già utilizzati per la prova
scritta, , e riportati nel verbale nr. 7. Si informano i candidati che i risultati della prova orale, ed i

correlati verbali saranno comunicati con le modalità previste dal bando di concorso, ovvero con la
pubblicazione sul sito internet del Comune.
A questo punto il Presidente apre le buste delle tracce del colloquio non scelte per la prova di
inglese , le tracce non scelte sono la n.2 e n.5.
Alle ore 10,45 inizia il colloquio il candidato BALDAZZI Fabrizio dopo aver aperto la busta
contenente la traccia n.3 per il colloquio , e siglata dallo stesso. Al termine del colloquio sul foglio
contenente detti argomenti è fatta apporre allo stesso una firma per presa visione. A questo
punto la Commissione apre la busta scelta dal candidato contenente il brano da tradurre, traccia n.
4. Dopo cinque minuti, alle ore 11,00, il candidato riconsegna il foglio della traccia , sul quale è
stata riportata la traduzione prodotta dal candidato, firmato dallo stesso.
Alle ore 11,08 inizia il colloquio della candidata GUARNERI Fabiana dopo aver aperto la busta
contenente la traccia n. 2 per il colloquio, e siglata dalla stessa. Al termine del colloquio sul foglio
contenente detti argomenti è fatta apporre alla stessa una firma per presa visione. A questo
punto la Commissione apre la busta scelta dalla candidata contenente il brano da tradurre, traccia
n.1. Dopo cinque minuti, alle ore 11,22, la candidata riconsegna il foglio della traccia, sul quale è
stata riportata la traduzione prodotta dalla candidata, firmata dalla stessa.

Alle ore 11,28 inizia il colloquio della candidata MELI Nunziata dopo aver aperto la busta
contenente la traccia n. 1 per il colloquio, e siglata dalla stessa. Al termine del colloquio sul foglio
contenente detti argomenti è fatta apporre alla stessa una firma per presa visione. A questo
punto la Commissione apre la busta scelta dalla candidata contenente il brano da tradurre, traccia
n.3. Dopo cinque minuti, alle ore 11,45 , la candidata riconsegna il foglio della traccia , sul quale è
stata riportata la traduzione prodotta dalla candidata, firmata dalla stessa.
A questo punto la Commissione congeda i candidati comunicando agli stessi 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 11,50 e la Commissione prosegue i lavori attribuendo i
seguenti punti alle prove sostenute dai candidati:
-omissis-

Letto, confermato e sottoscritto.
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 12,30.
Letto,confermato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to Rosalba Rizzo
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