COMUNE DI ENNA
VERBALE N.2
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 9,00 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 di concorso
pubblico per la copertura del posto di categoria “d”,posizione economica d/1, avente il profilo
professionale di “responsabile direttivo tecnico”Ingegnere- a tempo indeterminato e pieno.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :Ing. Reitano Salvatore
Componente :Arch. Casuccio Giuseppe
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione avvia la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi, e preliminarmente dà atto
che risultano protocollate n.34 istanze, entro i termini previsti dal bando di concorso. La Commissione
decide di dotarsi preliminarmente dei seguenti criteri per la valutazione dell’ammissibilità dei titoli
dichiarati:
- Nel caso di dichiarazione di laurea breve propedeutica alla laurea specialistica ,il voto della stessa non dà
luogo a punteggio;
- Se il dottorato di ricerca non è valutabile quale titolo di studio; sarà valutato quale titolo di
specializzazione;
- Eventuali duplici abilitazioni per l’esercizio della professione di ingegnere sono valutate una sola volta;
- Se più corsi di formazione sono stati svolti nel medesimo periodo, il punteggio sarà attribuito solo una
volta per il periodo di sovrapposizione di più corsi;
-I titoli di specializzazione e di perfezionamento devono essere conseguiti in percorsi che presuppongono il
possesso esclusivamente del titolo di studio di accesso alla procedura concorsuale, o esclusivamente altro
titolo di diploma di laurea, in quanto altri titoli di specializzazione si sostanziano, per i possessori di diploma
di laurea, in corsi di formazione.
La Commissione decide di procedere alla valutazione dei titoli sulla base dell’ordine alfabetico delle istanze
ammesse, il cui elenco è allegato al presente verbale (all.1).

Indi la Commissione avvia la valutazione dei titoli dei candidati dal n.1 al n.12.
La Commissione non attribuisce alcun punteggio ai titoli che non presentano i requisiti previsti nel bando .

A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi per continuare la valutazione dei titoli e
delle successive fasi della procedura.
La Commissione termina i lavori della seduta odierna alle ore

A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi per avviare la fase di valutazione dei titoli
dichiarati.
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to Ing. Reitano Salvatore

f.to

Arch. Casuccio Giuseppe

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

