COMUNE DI ENNA
VERBALE N.3
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 11,30 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 di n.3 posti di categoria
“D”,posizione economica D/1, avente il profilo professionale di “responsabile direttivo Amministrativo”- a
tempo indeterminato e pieno.

Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :d.ssa Fondrisi Maria Rita
Componente :d.ssa Di Natale Barbara
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione preliminarmente, prende atto che nella graduatoria pubblicata sul sito
istituzionale è stato riscontrato un mero errore di stampa e invita la segretaria a ripubblicarla sul
sito internet in data odierna, come da determina dirigenziale dell’Area 3 con allegato n.32 del
15/02/2019 pubblicata all’albo pretorio.
La Commissione decide di predisporre differenti prove orali in un numero pari ai candidati ammessi
incrementato di due unità. Pari criterio è utilizzato anche per la predisposizione di brani in lingua inglese,
costituiti da circa 40 parole cadauno.
Quanto alle domande della prova orale, la Commissione decide di predisporre una cinquina di domande per
ogni prova, ciascuna delle quali viene trascritta su un foglio timbrato e firmato da ciascun componente della
Commissione. La Commissione decide di preparare undici brani di lingua inglese, ciascuno dei quali viene
trascritto su un altro foglio timbrato e firmato da ciascun componente della commissione. La Commissione
decide di far trascrivere la traduzione del brano sul medesimo foglio che lo contiene.
Ciascun foglio contenente quattro domande, numerate progressivamente da 1 a 4, e quelli contenenti un
brano di lingua inglese, vengono identificati in ordine progressivo a partire dal numero 1 al n.11, timbrati e
firmati da ciascun componente della commissione e riposti in busta chiusa e anch’essa firmata da ciascun
componente .
A ciascun candidato sarà data la possibilità di estrarre una busta contenente una prova orale. La scelta della
busta sarà effettuata preliminarmente al colloquio, consentendo l’estrazione a sorte secondo l’ordine
cronologico di apposizione del protocollo generale sull’istanza di partecipazione alle procedure.
Le domande saranno scelte dalla Commissione ed inserite in buste sigillate prima dell’inizio del colloquio.
Motivo per cui la Commissione si riconvoca per il giorno 27 Febbraio alle ore 13.00
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 12,30
Letto, confermato e sottoscritto
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