COMUNE DI ENNA
VERBALE N.15
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 17 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 della seconda giornata.
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
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.
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, dato atto che nella giornata del 16/07/2019 sono state sostenute le prove orali da
parte dei primi 9 candidati ammessi, e che in data odierna si tengono le prove orali per i rimanenti
9 candidati ammessi.
La Commissione decide le seguenti prove orali per i 9 candidati ammessi alla prova orale del
17/07/2019:
PROVA ORALE NR.12
1.
2.
3.
4.

Società in house e società a partecipazione mista pubblico-privata
Condizioni di incompatibilità dei consiglieri comunali
Arricchimento senza causa
Reato di interruzione di servizio pubblico

PROVA ORALE NR.13
1.
2.
3.
4.

Affidamento di incarichi di collaborazione o lavoro autonomo
Controllo sugli equilibri finanziari
Trattati istitutivi dell'UE
Controversie relative al rapporto di lavoro

PROVA ORALE NR.14
1.
2.
3.
4.

Organismi partecipati dagli enti locali
Forme associative degli enti locali
Requisiti dei contratti
Reclutamento del personale

PROVA ORALE NR.15
1.
2.
3.
4.

Competenze dell'organismo di valutazione
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
Cessione dei contratti
Reato di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio

PROVA ORALE N. 16
1.
2.
3.
4.

Scia
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Poteri dell'UE
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

PROVA ORALE N. 17
1.
2.
3.
4.

Controllo di gestione
Aziende speciali ed istituzioni
Regolamenti dell'UE
Pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

PROVA ORALE N. 18
1.
2.
3.
4.

Procedure di scelta dei contraenti nei settori ordinari
Controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria
Vendita
Licenziamento disciplinare

PROVA ORALE N. 19
1.
2.
3.
4.

Invalidità del procedimento amministrativo
Condizioni di ineleggibilità dei consiglieri comunali
Pagamento dell'indebito
Reato di corruzione

PROVA ORALE N. 20
1.
2.
3.
4.

Silenzio assenso
Competenze del Consiglio Comunale
Trattati internazionali conclusi dall'UE
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

PROVA ORALE N. 21
1.
2.
3.
4.

Obblighi in materia di trasparenza
Competenze della Giunta Comunale
Fonti del diritto dell'UE
Gestione del personale in disponibilità

PROVA ORALE N. 22
1.
2.
3.
4.

Conferenze di servizi
Cessazione anticipata della carica del Sindaco
Locazione
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.12
The administrative is a professional figure very requested by the public administration. He can
assume the role of administrative collaborator with more superficial assignments, or administrative
instructor with bigger responsabilities. He can work in the Protocol, Registry, Accounting, Help Desk
and other areas of the public sector.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.13
Collective agreements have an active part in the field of labor law and in the protection of workers
and they tends to improve the conditions set by ordinary law.Also social security and labor law as
well as trade union law are attached to labor law.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.14
Administrative law can be considered the motor of the activity of the public administration. It is a
branch of public law whose rules govern the organization of public administration, the prosecution
of public interests and the relationships between the various manifestations of public power and
citizens.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.15
The term public administration (often abbreviated as PA) , in law, identifies all the public bodyes that
contribute to the exercise and functions of the administration of a state in matters within its
competence. The PA carries out both juridical activities and merely material activities.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.16
The law of february 14, 2003 number 30, commonly known as the biagi law, from the name of its
promoter marco biagi, is a delegated law of the Italian republic.The law is also called as the Maroni
law. It aims to verify the respect and the correspondence of content of a work contract with the law

and to reduce the dispute for the intermittend work, divided work and project work.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.17
The civil law is the branch of private law which, together with the commercial lawand labor law ,
governs and regulates the relationships between legal entities that find themselves in equal
situations in the same order. It finds its main regulation in the Italian civil code of 1942.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.18
Constitutional law is the branch of public law which deals initially with the evolution and
organization of the state and the relations between public authority and individual. Belongs to the
branch of constitutional law all that is subject to discipline by the constitution , constitutional laws
and other normative and jurisprudential acts that give direct implementation.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.19
The italian electoral law is the set of legal provisions governing the matters related to the conduct
of voting in italian . Its general principles are enunciated by the constitution , while the rules of
greater detail are set by ordinary law .
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.20
In the context of female employment as regards the hiring of women , all women hired with a
contract, regardless of the geographical area to which they belong, give the possibility to benefit
from the 25% contribution tax. The incentives consist of a reduction equal or greater than 25% of
the social security contributions paid by the manager.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.21
In the field of criminal law, particolar attention should be paid to certain crimes such as Peculation,
exaction and corruption.
Peculation : to steal or take dishonestly ( money especially public funds)
Exaction : the action of demanding and obtaining from someone , expecially a payment .
Corruption: is the abuse of entrusted power for private gain.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.22
The general data protection regulation, better known as GDPR, is a regulation of the European union

concerning the processing of personal data and privacy. with this regulation the European Union
wants to strengthen the protection of personal data of citizens and residents of the European Union
both inside and outside its borders.
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
F. to D.ssa Lavore Teresa

I Componenti
F.to D.ssa Maria Rita Fondrisi

F. to Avv. Barbara Di Natale

F. to D.ssa Maura Marzuolo

Il Presidente
F.to Dott. Letterio Lipari

