COMUNE DI ENNA
VERBALE N.1
************
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio alle ore 8,30 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 di concorso pubblico
per la copertura dei 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
Preliminarmente si dà atto che:
•
•
•

La Commissione risulta nominata in tutti i suoi componenti con determinazione dell’Area 3
n.27 del 05/02/2019, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Enna in pari data,
esecutiva ai sensi di legge;
La stessa risulta composta, in conformità al dettato vigente ,di cui agli artt.60 e 60 bis del
vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ultimo
modificati con la deliberazione di G.M. del Comune di Enna n.261 del 03/11/2017;
Tutti i membri della Commissione hanno prodotto precedentemente dichiarazione di
insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al
D.Lgs.39/2013;

In prosecuzione di seduta, la Commissione prende atto che,
•
•
•

L’avviso di indizione della procedura selettiva in questione è stato adottato con
determinazione dirigenziale Area 3 n.133 del 14/12/2018 e n.3 del 03/01/2019
Che il medesimo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” – Sezione Bandi di concorso ,dal 28/12/2018
L’estratto di indizione della procedura e di pubblicazione dell’avviso è stato pubblicato sulla
GURS n.19 del 28/12/2018

La Commissione prende atto:
- che in data 27 febbraio u.s. si è svolto il colloquio dei candidati ammessi alla procedura di
mobilità;
- che n. 3 candidati sono risultati idonei alla copertura per n. 3 posti di Responsabile Direttivo
Amministrativo;

- che è stato richiesto consenso al trasferimento presso questo Ente con nota prot. n. 8919 del
28/02/2019 al Comune di Barrafranca per la D.ssa Lavore Teresa, con nota prot. n. 8917 del
28/02/2019 al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Ex Provincia
Regionale per la D.ssa Rizzuto Daniela Francesca e con nota prot. n. 8915 del 28/02/2019 al
Comune di Niscemi per il Dott. Di Giorgio Filippo Andrea, in osservanza dei termini e dei dettami
previsti dal pertinente bando;
- che entro i termini richiesti è pervenuto il consenso al trasferimento con delibera di G.M. n.30
del 08/03/2019 del Comune di Barrafranca per la D.ssa Lavore Teresa;
- che si è avuto esito infruttuoso dal Libero Consorzio Comunale di Enna Ex Provincia Regionale e
dal Comune di Niscemi;
-che il bando di selezione della procedura di cui si tratta stabiliva il preventivo esperimento della
procedura di mobilità e il successivo esperimento della procedura concorsuale ove la procedura
della mobilità risultasse infruttuosa;
- che risultano pertanto acquisite sia le istanze di partecipazione alla procedura di mobilità, sia le
istanze dell’eventuale procedura concorsuale;
- che all’esito dell’esperimento della procedura di mobilità di cui alla determinazione n 55 del
26.03.2019, occorre procedere alla copertura di nr. 2 posti esperendo la procedura concorsuale.
- che Il numero delle istanze di partecipazione è pari a 101;
La commissione prende atto del parere rilasciato dall’Avvocatura dell’Ente con nota docum. n.
950978 il 03/04/2019, su specifica richiesta del Dirigente dell’Area 3, al fine di verificare la
sussistenza di eventuali obblighi per il preventivo esperimento della prova preselettiva prevista nel
bando di concorso. Alla luce del parere reso, il medesimo Dirigente, nonché Presidente della
Commissione, fa presente che sottoporrà al vaglio della Giunta Comunale la decisione o meno
dell’esperimento o meno della prova preselettiva, per come previsto nell’avviso di indizione del
concorso.
La Commissione decide di fissare la prova scritta per il giorno 19/06/2019 alle ore 8,00 e seguenti
prevedendo la durata massima di 6 ore decorrenti dalla lettura della traccia estratta, dando
mandato al Segretario della Commissione di provvedere alla pubblicazione di specifico avviso nel
sito indicato nell’avviso di selezione almeno 20 giorni prima della prova con l’indicazione della
sede di esame che è stata individuata presso “Istituto Comprensivo F.P. Neglia -Nino Savarese”
sito in Via Aldo Moro n.1 (Contrada S.Lucia) a Enna Bassa, ove l’Amministrazione comunale
dovesse adottare, entro i termini previsti per la pubblicazione del medesimo avviso, l’atto
deliberativo che consente di non esperire la prova preselettiva.
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 9,30 .
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

Il Presidente
f.to

Dott. Letterio Lipari

