Comune di Sant'Agata L i Battiati
Città Metropolitana di Catania

Verbale I seduta della commissione per il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n.l posto di "APPLICATO categoria B - posizione economica di accesso B l , a tempo parziale (18
ore) e indeterminato, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 comma 3 bis
lett. a) e b) del D.Lgvo n. 165/01 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette i l giorno venti del mese di marzo alle ore 11,30, al Comune di Sant'Agata li
Battiati nell'ufficio del Capo Settore I, sono presenti i componenti della Commissione di selezione per il
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.l posto di " A P P L I C A T O categoria B posizione economica di accesso B l , a tempo parziale (18 ore) e indeterminato, riservato al personale in
possesso ai requisiti di cui all'art. 35 comma 3 bis lett. a) e b) del D.Lgvo n. 165/01 e s.m.i, nominati con
Provvedimento sindacale n. 10/2017 e convocati con nota prot. n. 5325 del 16.03.17 e precisamente:
Dott.ssa Valentina Elia - Presidente
Dott.ssa Anna Pennisi - Componente con funzioni anche di verbalizzante
Dott.ssa Lucia Marano - Componente
Si premette:
Con Provvedimento R.G. n. 84 del 20.01.2017 è stata avviata la procedura per il concorso pubblico di cui
all'oggetto ed è stato approvato lo schema del relativo bando;
Il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune al n. 173/2017 dal 27.01.17 al
27.02.17, sul sito istituzionale dell'ente e per estratto sulla G.U.R.S. serie Concorsi n. 1 del 27.01.2017;
Nel bando di concorso è previsto per l'accesso al concorso, quale requisito speciale, l'aver maturato
esperienza professionale con rapporti di cui all'art. 35 comma 3 bis, lett. a) e b) del Dlgs 165/01 e
ss.mm.ii., anche attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di
Sant'Agata li Battiati per un periodo di almeno tre anni, con esclusione del personale di diretta
collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,.comma 2,
del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per gli enti locali,
art. 90 del D. Igs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.).
La valutazione dei titoli e le prove dì esame avverranno secondo i seguenti criteri:
Le candidature degli ammessi saranno valutate sulla base dei titoli posseduti, di una prova scritta e di una
prova orale.

TITOLI
L'esperienza professionale maturata nella misura di almeno tre anni di servizio a tempo
determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso questa
amministrazione nel profilo professionale di Applicato (o equipollente ) cat. giur. B l o in una
categoria superiore, verrà valutata nella misura di punti 0,25 per ogni mese di servizio fino ad un
massimo di punti 15;
titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso: punti 1 fino ad un massimo di 2
punti;
-

valutazione del curriculum con riferimento a titoli ed esperienze professionali ulteriori rispetto a
quelle precedentemente valutate: valutazione discrezionale della commissione fino ad un
massimo di 3 punti;

PROVE D ' E S A M E :
PROVA SCRITTA - da espletarsi mediante: questionario o domande a risposta scritta o stesura di
un elaborato tendenti ad accertare il livello di conoscenza del candidato su elementi di :
Ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni;
Procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. n. 241/90 e s.m.i.);
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.);
Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
Nozioni sui principali servizi comunali.
La P R O V A O R A L E verterà sulle materie della prova scritta
La Commissione ha a disposizione, per la valutazione della prova scritta e della prova orale di
ciascun candidato, un punteggio non superiore a 30 punti (15 per la prova scritta e 15 per la prova
orale).
Viene collocato utilmente in graduatoria il candidato che avrà ottenuto complessivamente, nella
prova scritta e nella prova orale un punteggio non inferiore a 24/30.

Si dà atto che si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
Si dà atto che 1' immissione in servizio sarà resa possìbile a condizione che siano rispettati i limiti e ì
vìncoli sulla spesa di personale stabiliti dalla legislazione vigente e previa verifica della disponibilità
finanziaria dell'ente .
La graduatoria di merito dei candidati verrà formata secondo il punteggio ottenuto dalla somma della
valutazione della prova scritta e della prova orale con il punteggio conseguente alla valutazione dei titoli.
L'eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell'Ente e non crea nessun diritto in
capo agli idonei.
La graduatoria stessa scade definifivamente decorsi tre (3) anni dalla data dell'approvazione e
pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Preliminarmente la Commissione, viste le materie d'esame previste, decide di procedere nel seguente
modo:
-Per la parte relativa alla prova scritta, la commissione, il giorno fissato per la prova , formulerà tre
questionari e ne farà estrarre dai candidati uno a sorte;
-Per la parte relativa alla prova orale la commissione, il giorno dell'esame, predisporrà degli elenchi di
domande - sulle materie della prova scritta- in numero pari al numero dei candidati ammessi, da estrarre a
sorte da parte degli stessi;
L'esame avverrà per ordine alfabetico.
La commissione precisa che si svolgerà prima la prova scritta come sopra descritta e successivamente la
prova orale.
A questo punto la commissione passa ad esaminare le domande pervenute al comune.
Le domande di partecipazione ~ secondo quanto previsto dal bando - sarebbero dovute pervenire - a pena
di esclusione - all'Ufficio Protocollo del comune entro le ore 12,00 del giorno 27.02.2017, con le
seguenti modalità: o tramite spedizione in busta chiusa, o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo
0 tramite spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sant-agata-libattiati.ct.it
Tutto ciò premesso, la commissione passa ad esaminare le domande pervenute al comune, giusta distinta
prot. n. 4109 del '27.02.17 redatta dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo riportando di seguito i
nominativi e i relativi numeri di protocollo in ordine di arrivo:
1)
2)
3)
4)
5)

Luca Trombetta Santo - prot. n. 2070 del 31,01.17
Salanitri Francesco- prot. n. 3680 del 21.02.17
Di Stefano Luigi - prot n. 3805 del 22.02.17
Lo Faro Domenica-prot n. 3989 del 24.02.17
Rendo Antonella-prot. n. 4036 del 27.02.17 (ore 8,30)

La commissione dà atto che le suddette domande sono pervenute entro i l termine perentorio previsto dal
bando.
Dà atto inoltre che risulta pervenuta oltre il termine perentorio del 27.02.17 previsto dal bando a pena di
esclusione la domanda - non presente in distinta - prot. n. 4365 del 02.03.17 presentata dal Sig. Vitali
Graziano che pertanto la commissione non ammette alla selezione.
La commissione passa quindi all'esame della prima domanda di partecipazione, e precisamente di quella
presentata dal Sig. Luca Trombetta Santo - prot. n. 2070 del 31.01.17
Dopo aver esaminato la domanda, resa per dichiarazioni sostitutive conformemente al modello di cui al
bando di concorso, la commissione dà atto che la dichiarazione risulta completa con riferimento a tutti i
requisifi previsfi dal bando.
Pertanto la commissione ammette alla selezione i l Sig. Luca Trombetta Santo, riservandosi di accertare la
sussistenza dei requisiti dichiarati.
La commissione passa quindi all'esame della seconda domanda di partecipazione, e precisamente di
quella presentata dal Sig. Salanitri Francesco-prot. n. 3680 del 21.02.17
Dopo aver esaminato la domanda, resa per dichiarazioni sostitutive conformemente al modello di cui al
bando di concorso, la commissione, considerato che dalla dichiarazione emerge che il servizio a tempo
determinato è stato prestato presso un altro ente e non presso questo comune - così come richiesto dal
bando conformemente al disposto di cui all'art. 35 comma 3 bis, lett. a) e b) del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.esclude dalla selezione il Sig. Salanitri Francesco.

La commissione passa quindi all'esame della terza domanda di partecipazione, e precisamente di quella
presentata dal Sig. Di Stefano Luigi - prot. n. 3805 del 22.02.17 .
La commissione dà atto che nella busta sono presenti solo i l curriculum in formato europeo e la fotocopia
della carta d'identità, pertanto - mancando la domanda di partecipazione - esclude dalla selezione i l Sig.
Di Stefano Luigi.
La commissione passa quindi all'esame della quarta domanda di partecipazione, e precisamente di quella
presentata dalla Sig.ra Lo Faro Domenica - prot n. 3989 del 24.02.17
Dopo aver esaminato la domanda, resa per dichiarazioni sostitutive conformemente al modello di cui al
bando di concorso, la commissione dà atto che la dichiarazione risulta completa eoa riferimento a tutti i
requisiti previsti dal bando.
Pertanto la commissione ammette alla selezione la Sig.ra Lo Faro Domenica, riservandosi di accertare la
sussistenza dei requisiti dichiarati.
La commissione passa quindi all'esame della quinta domanda di partecipazione, e precisamente di quella
presentata dalla Sig.ra Rendo Antonella ~ prot. n. 4036 del 27.02.17
Dopo aver esaminato la domanda, resa per dichiarazioni sostitutive conformemente al modello di cui al
bando di concorso, la commissione dà atto che al punto 1) della domanda non è stata resa la dichiarazione
in merito al servizio prestato presso questo ente e alla sua durata, requisito essenziale per la
partecipazione al concorso (art. 35 comma 3 bis lett a) e b) del D.Lgvo n. 165/01 e s.m.i.).
I predetti dati non si evincono nemmeno dal curriculum allegato alla domanda, nel quale non vi è cenno
dello svolgimento dì un servìzio presso il comune di Sant'Agata li Battiati.
Pertanto la commissione esclude dalla selezione la Sig.ra Rendo Antonella.
A questo punto la commissione, verificata la sussistenza di due candidature valide, si riserva di inviare
comunicazione delle date delle prove d'esame ai candidati ammessi alla selezione.
II Presidente scioglie la prima seduta di commissione e decide di comunicare l'esito del presente verbale
(che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del comune) a tutti i candidati partecipanti.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 14,00

