COMUNE DI ENNA
VERBALE N.13
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 7,30, 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 del posto di categoria “D”,posizione economica D/1, avente il profilo professionale di
“Responsabile Direttivo Amministrativo” a tempo indeterminato e pieno per approntare le
domande della prova orale.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente: D.ssa Maria Rita Fondrisi
Componente: Avv. Barbara Di Natale
Componente : D.ssa Maura Marzuolo
Segretario Verbalizzante D.ssa Lavore Teresa
Nella presente seduta, la Commissione è integrata dalla componente D.ssa Maura Marzuolo, per la
prova di lingua inglese, giusta nomina intervenuta con determinazione dirigenziale Area 3 nr. .27 del
05/02/2019, regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Enna in pari data, esecutiva
ai sensi di legge.
Per la componente di inglese è acquisita la dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità
sopravvenuta di cui all’art.66 del medesimo regolamento, dopo aver esibito alla stessa l’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale.
Preliminarmente la Commissione prende atto che l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul
sito internet dell’ente in data 21/06/2019, ovvero almeno venti giorni prima della stessa, come
previsto nel bando di concorso. 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 quaterna di
domande per ogni prova, ciascuna delle quali viene trascritta su un foglio timbrato e firmato da
ciascun componente della Commissione, escluso il componente aggiunto. La Commissione decide
di preparare differenti brani di lingua inglese, ciascuno dei quali viene trascritto su un altro foglio

timbrato e firmato da ciascun componente della Commissione, ivi incluso il componente aggiunto.
La Commissione decide di far trascrivere la traduzione del brano sul medesimo foglio che lo
contiene.
Ciascun foglio contenente una quaterna di 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.
A ciascun candidato sarà data la possibilità di estrarre una busta contenente una prova orale e una
busta contenente la prova di inglese. 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, ovvero secondo l’ordine fissato
per la convocazione della prova orale.
La Commissione decide di utilizzare i seguenti criteri per la valutazione di ciascuna domanda oggetto
della prova orale:
livello di apporofondimento della traccia
organicità e chiarezza espositiva
proprietà lessicale e terminologica
aderenza alla traccia
correttezza concettuale

Rispetto ai quali sono adottati i seguenti punteggi:
-Punti da 0 a 11 per ciascun criterio, attribuendo punti 0 ove la risposta sia totalmente insussistente
quale limite minimo, punti 11 alla valutazione ottima quale valutazione massima e punti 6,50 alla
valutazione sufficiente;
-Il punteggio attribuito a ciascuna risposta del colloquio è pari alla media aritmetica della somma
dei punti attribuiti a ciascun criterio.
-Punti da 0 a 6 per ciascun criterio, per la prova di inglese, attribuendo punti 0 ove la risposta sia
totalmente insussistente quale limite minimo, punti 6 alla valutazione ottima quale valutazione
massima e punti 4 alla valutazione sufficiente.
La Commissione ha deciso di tenere la prova secondo l’ordine cronologico del protocollo apposto
sulle istanze di partecipazione al concorso e ha suddiviso i 18 candidati ammessi in due giornate
(16/07/2019 e 17/07/2019).
La Commissione decide le seguenti prove orali per i primi 9 candidati ammessi alla prova orale del
16/07/2019:
PROVA ORALE NR.1
1.
2.
3.
4.

Servizi indispensabili dei comuni
Competenze dell'organo di revisione
Risoluzione del contratto
Responsabilità disciplinare

PROVA ORALE NR.2
1.
2.
3.
4.

Appalti di servizi e concessioni di servizi
Competenze del Sindaco
La Corte di giustizia dell'UE
Reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

PROVA ORALE NR.3
1.
2.
3.
4.

Partecipazione pubblica in società
Documenti di programmazione gestionale e finanziaria
Comodato
Reato di peculato

PROVA ORALE NR.4
1
2.
3.
4.

Criteri di aggiudicazione di un appalto
Controlli sulle società partecipate non quotate
Parlamento europeo
Disciplina delle mansioni.

PROVA ORALE NR.5
1.
2.
3.
4.

Termini e disciplina del procedimento amministrativo
Controllo strategico
Fideiussione
Forme e termini del procedimento disciplinare

PROVA ORALE NR.6
1.
2.
3.
4.

Accesso civico ed accesso agli atti
Fasi di gestione delle spese
Consiglio Europeo
Contrattazione collettiva in materia di lavoro

PROVA ORALE NR.7
1.
2.
3.
4.

Obblighi in materia di privacy
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Cessione dei crediti
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

PROVA ORALE NR.8
1.
2.
3.
4.

Soglie di affidamento di appalti di beni e servizi
Competenze dei Dirigenti
Direttive UE
Adempimenti in materia di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette

PROVA ORALE NR.9
1
2.
3.
4.

Obblighi in materia di anticorruzione
Controlli esterni
Rapporti tra diritto nazionale e diritto dell'UE
Reato di concussione

PROVA ORALE NR.10
1.
2.
3.
4.

Autocertificazione ed autodichiarazione
Competenze del Segretario Generale
Banca centrale europea
Controllo del costo del lavoro

PROVA ORALE NR.11
1.
Efficacia del provvedimento amministrativo
2.
Fasi di gestione delle entrate
3.
Transazione
4.
Reato di abuso d'ufficio
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 1
Criminal law is a set of rules aimed at punishing certain crimes , through the application of a penality.
There are four principles on which criminal law is based. At first , the principle of Legality, the
principle of Materiality, the principle of offensiveness and finally, the principle of guilt.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 2
The administrative manager , depending on the office in which it is inserted, can perform even more
specific tasks. It adopts all the administrative acts and measures , including those that address the
public body to the outside , through independent powers of cost control and organization of financial
resources.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 3
The person who manages one or more public offices , of which he is responsible , is the
administrative manager. He is the resource used by the public administration to manage the
organization of certain offices for access. A work experience of at last five years and a university
degree are required.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 4
If the administrative manager operates in the economic- financial area, the most suitable degrees
are Economics and Commerce, Law, Political Science…His profile has an high responsibility and he is
responsible for his actions during his job. At least five years of work experience and a university
degree are required.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 5
With the “Consolidated Law “ on the regulation of local authorities ( the italian TUEL) , the legislator
wanted to give life to a homogeneous body of legislation on local autonomies channeling into a
single “code” all the current misures.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 6
The legislative decree August 18 , 2000 n.267 known also as the “Consolided Law” ( testo unico) of
the laws governing local authorities , is a law of the Italian republic which establishes the principles
and rules regarding the regulation of Italian local authorities.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 7
The Consolidated Text (CT) collects the institutional and accounting system of local authorities : the
municipalities, the provinces, the metropolitan cities, the mountain communities, the Island
communities, the union of municipalities..It consists of 276 articles. It is divided into four parts.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.8
Among the innovations introduced by the TUEL there is the strengthening of the managerial
competences to all the administrative acts. The attribution to the local authorities of a wider
autonomy for the discipline of the personnel selection, a greater participation to the citizens of the
European union and the regular immigrants.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.9
Public accounting means all the legislation concerning the activities linked to the public finance . its
main regulation is contained in the Constitution governing the entire financial system. It can be
divided in five great areas.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.10
The Constitution is a fundamental body of laws of the italian republic also called Carta Costituzionale
,has been in force since 1st january 1948. It was drawn up between 1946 and 1947 by a constituent
Assembly elected by the people, on the basis of the principles of liberty, equality and democracy.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.11
Labor law contains those rules that govern the relationship between worker and employer. The main
regulatory system that compose it are , in addiction to the constitution, the worker’s statute
contained in the law of May ,20 ,1970 and , following the liberation of the labor market , the February
,14 ,2003 law ,known as Biagi law.

Dopo aver provveduto a sigillare le prove con le modalità riportate nel presente verbale la seduta è
chiusa alle ore 8,45.

Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario
D.ssa Lavore Teresa

I Componenti
D.ssa Maria Rita Fondrisi

Avv. Barbara Di Natale

D.ssa Maura Marzuolo

Il Presidente
Dott. Letterio Lipari

