COMUNE DI ENNA
VERBALE N.5
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15,00 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 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
Componente :d.ssa Marzuolo Maura
Segretario verbalizzante : Rosalba Rizzo
La Commissione apre la seduta del colloquio alle ore 15,10 che viene svolta in forma pubblica.
La Segretaria della Commissione provvede a verificare la presenza dei candidati , identificandoli
secondo di numero di protocollo. Sono presenti:
DI GIORGIO
TRAPANI
RIZZUTO
LAVORE
COFANO
DI MARCO

FILIPPO ANDREA
SERGIO
DANIELA FRANCESCA
TERESA
GIUSEPPE
GIANCARLO

Per come stabilito nel precedente verbale, si informano i candidati che trattandosi di colloquio
professionale verranno esibite le buste contenenti gli argomenti del colloquio, Su ciascuna busta
estratta è apposta la firma del candidato che l’ha scelta, stessa cosa è fatta per la prova di inglese, a
ciascuno di essi è fatta apporre una sigla su una delle buste estratta per la prova di inglese,
comunicando che saranno aperte alla presenza di ciascuno di essi all’inizio del colloquio. Si
informano i candidati che il colloquio è svolto secondo l’ordine del numero di protocollo
dell’istanza. I candidati sono informati sui criteri di valutazione del colloquio e per la prova in
lingua inglese, si informano, i candidati che la traduzione del brano in lingua inglese prescelto
dagli stessi andrà trascritto sul medesimo foglio contenente il brano e saranno dati cinque minuti
di tempo per trascrivere detta traduzione.

A questo punto il Presidente apre le buste delle tracce del colloquio non scelte e sono NN. 5,10,1,6
e n.2,per la prova di inglese le tracce non scelte sono NN.. 5,6,3,10 e 8..
Alle 15,20 si presenta la candidata Bonanno Maria Elena scusandosi per il ritardo chiede al
Presidente della Commissione di essere ammessa., Il Presidente fa presente che già sono state
aperte le buste pertanto non può essere ammessa.
Alle ore 15,20 inizia il colloquio il candidato Di Giorgio Filippo Andrea.
Andrea. Alle 15,20 si presenta la
candidata Bonanno Maria Elena scusandosi per il ritardo chiede al Presidente della Commissione
di essere ammessa., Il Presidente fa presente che già sono state aperte le buste pertanto non può
essere ammessa. Si apre la busta contenente la traccia n. 7 per il colloquio ; al termine dello stesso
si apre la traccia n.1

per la prova di inglese. Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque

minuti, alle ore 15,35 , il candidato riconsegna il foglio della traccia , sul quale è stata riportata la
traduzione prodotta dal candidato stesso.

Alle ore 15,40 inizia il colloquio del candidato Trapani Sergio.
Sergio. Si apre la busta contenente la
traccia n. 11 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n.7

per la prova di

inglese. Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 15,51 , il candidato
riconsegna il foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato
stesso.

Alle ore 15,54

inizia il colloquio della candidata Rizzuto Daniela Francesca.
Francesca. Si apre la busta

contenente la traccia n. 9 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n.11 per la
prova di inglese. Entrambe sono siglate dalla stessa. Dopo cinque minuti, alle ore 16,08 , la
candidata riconsegna il foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dalla
candidata stessa.
Alle ore 16,10 inizia il colloquio della candidata Lavore Teresa.
Teresa. Si apre la busta contenente la
traccia n. 8 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n.2 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dalla stessa. Dopo cinque minuti, alle ore 16,25 , la candidata riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dalla candidata stessa.
Alle ore 16,28 inizia il colloquio del candidato Cofano Giuseppe.
Giuseppe. Si apre la busta contenente la
traccia n. 4 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n.4 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 16,42 , il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Alle ore 16,45 inizia il colloquio del candidato Di Marco Giancarlo.
Giancarlo. Si apre la busta contenente
la traccia n. 3 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n.9

per la prova di

inglese. Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 16,52 , il candidato
riconsegna il foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato
stesso.
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 16,48 e la Commissione prosegue i lavori attribuendo i
seguenti giudizi punti alle prove sostenute dai candidati:
-OMISSISTutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
La Commissione dà mandato alla Segretaria di pubblicare l’avviso allegato al presente verbale (all.1),

La seduta si chiude alle ore 18,05
Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to D.ssa Fondrisi Maria Rita
f.to

D.ssa Di Natale Barbara

f.to D.ssa Marzuolo Maura

Il Presidente
f.to

Dott. Letterio Lipari

