COMUNE DI ENNA
VERBALE N.10
************
L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 9,15, 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
Componente: D.ssa La Paglia Alessia
Segretario Verbalizzante: D.ssa Lavore Teresa
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
tutti i candidati ammessi alla prova orale.
La Commissione, dopo aver fatto constatare l’integrità e l’anonimato di ciascuna busta contenente
le prove orali e ciascuna busta contenente la prova di inglese, 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 non scelte: per la prova orale sono la n. 6 e la n. 11, mentre per la
prova di inglese sono la n. 13 e la n. 10 e ne esibisce il contenuto ai candidati.
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, così come specificati nella precedente seduta e riportati nel verbale nr. 9. 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.
In considerazione del numero di candidati presenti la Commissione decide di tenere la prova orale
nella Sala Baccarà per consentire la seduta pubblica in un ambiente più spazioso.

Alle ore 9.36, inizia il colloquio del candidato Caraccio Massimo. 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 dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 9.51, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 9.55, inizia il colloquio del candidato Scarlata Noemi. Si apre la busta contenente la traccia
n. 5 per il colloquio; al termine dello stesso si apre la traccia n. 3 per la prova di inglese. Entrambe
sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 10.07, il candidato riconsegna il foglio della
traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 10.11, inizia il colloquio del candidato Murgano Aldo. Si apre la busta contenente la
traccia n. 3 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 10.31, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 10.39 inizia il colloquio del candidato Iannello Sergio. Si apre la busta contenente la
traccia n. 13 per il colloquio; al termine dello stesso si apre la traccia n. 5 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 10.52, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 10.58, inizia il colloquio del candidato Vasta Giovanni. Si apre la busta contenente la
traccia n. 4 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 11.12 il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 11.16, inizia il colloquio del candidato Giuliano Giuseppe. Si apre la busta contenente la
traccia n. 7 per il colloquio; al termine dello stesso si apre la traccia n. 8 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 11.29, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 11.40, inizia il colloquio del candidato Calì Francesca. Si apre la busta contenente la traccia
n. 12 per il colloquio ; al termine dello stesso si apre la traccia n. 2 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 11.55, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 11.59 inizia il colloquio del candidato Alvano Marco. Si apre la busta contenente la traccia
n. 8 per il colloquio; al termine dello stesso si apre la traccia n. 12 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 12.15, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.

Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 12.14 inizia il colloquio del candidato Amaradio Salvatore. Si apre la busta contenente la
traccia n.1 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 12.36, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 12.38 inizia il colloquio del candidato Schillaci Loredana. Si apre la busta contenente la
traccia n. 2 per il colloquio; al termine dello stesso si apre la traccia n. 6 per la prova di inglese.
Entrambe sono siglate dallo stesso. Dopo cinque minuti, alle ore 12.51, il candidato riconsegna il
foglio della traccia, sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

Alle ore 12.54 inizia il colloquio del candidato Tranchida Marco G.. Si apre la busta contenente la
traccia n. 10 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 13.05, il candidato riconsegna il
foglio della traccia , sul quale è stata riportata la traduzione prodotta dal candidato stesso.
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata procede alla valutazione della prova
orale svolta, rilevando quanto segue:

-omissis-

In prosecuzione dei lavori la Commissione dà mandato al Segretario di provvedere alla
pubblicazione dell’avviso dei risultati sul sito internet stesso, come da avviso redatto (all.1).
Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità. La presente seduta ha
termine alle ore 13,50
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario
f.to D.ssa Lavore Teresa

I Componenti
f.to Ing. Reitano Salvatore

f.to Arch. Casuccio Giuseppe

f.to D.ssa La Paglia Alessia

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

