coMUNE Dl PALAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' NIETROPOLITANA DI PALERMO

VERBAI.E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELI.A SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ALLA STABILIZZAZIONE A
TEMPO PARZIALE {24 ore settimanali) E TNDETERMTNATO Dt N. 1 UNtTA, Dl PERSONALE PRECAR|O CAIEGOR|A..B"
POSIZIONE ECONOMICA "81". At SENSI DEtL,ART. 4 COMMT 6 e 7 DEL D.L. 10r/2013, CONVERTTTO CON LEGGE
N.

12512013 E DELL'ART.30 L.R. n. s/2014.

L'anno duemiladiciassette, ilgiorno sedici, deÌ mese di dÌcembre, aJle ore 10,30 presso la sede del Comune
di Palazzo Adriano, PÌazza umberto I, n.45, si è riunita la commissione esaminatrice clella selezione
pubblÌca di cui in oggetto per la stabilizzazione di n. 1 unità di personale dicat. B appartenente
al bacino dei
lavoratori di cui alla legge reg.le n. 85 /1995 e L t. n. t5/2A06;
Sono presenti:

Dr. Giovanni lmpastato - Segretario Comunale Reggente

-

-

presidentej

Dr,ssa Mariagiovanna Micalizzi Componente;
lng. Giovanni CipoJla

-

Componente;

Dipendente Comunale: Battista pecoraro

-

Segretario;
LA COMMISSIONE

Con la presenza

dÌtutti isuoi componenti.

Viste:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 28/a6/2a16, avente pet oggettor Ricognizione eccedenze
personale ex art. 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall,art. 16 della legge n. 183/2011_Anno
2016;

la deliberazione di ciunta Cornunale n.
triennale delle azioni positive";

j3

del 2a/06/2arc con la quale è stato approvato

il

cli

,,piano

- la deliberazione della commissione straordlnaria con ipoteridella Giunta comunale n. s
del 24/11/2016,
avente per oggetto: modifica parziale della dotazÌone organica;
- la deliberazione de/la commissione straordinaria con ipotericlella Giunta comunale n.6 dei 24/11/2016,
avente per oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018
che
prevede per l'anno in corso la programmazione di una assunzione a 24 ote da) 31/12/2076
di una unità di
personale in categoria "8" profilo professionale ,,Esecutore Amministrativo,,
appartenente all,ex bacino LSU
ìn applicazione delle disposizionicontenute nel D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013
e delre reggi
regionali e relative circolari;

-

la deliberazione della Commissìone Straordinaria con i poteri della Giunia Comunale

n.7 del24/i!/2016,

avente per oggetto: Approvazione della relazione sulle potenzÌalità di assun2ione nel triennio 2016/2019
ai
sensi dell'a rt-27 della L.R. n_ 3 del fi /A3/ZOt6)

la determinazione

n.23 del30/11/2017 della Commissione Straordinaria con la quale

è stata nominata la

Cornmissione Esaminatrice per la selezione pubblica riservata alla stabilizzazione di una unità di personale

in categoria "8" profilo

professÌonaìe "Esecutore Arnministrat;vo" appartenente all'ex bacino LSU in
applicazione delle disposizioni contenute nel D-L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013 e delle leggi
regionali e relative circo ari;
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Visto:

.i"r

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ì/'b)

il bando diselezionej
ACCE RTATO

1)

Che glì

2)

Che il barìdo di selezione è stato pubblicato all'Albo on line e sul sito ufficiale del Comune di
Palazzo Adriano dal 29 /09/2017 al 29/10/2017 e, per estratto sulla G -U-R.5. ndel29/09/2017,

atti prima dettisono dÌventatiesecutivia tuttigli effetti di legge;

\f

serie Concorsi
Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di selezione.
PRENDE AT'TO
Che entro la data discadenza hanno presentato istanze iSigg.
1

RUSSO PAOLO LUCI0

-

nato a Palazzo Adriano Ì112/12/1969 Ptot. n.

70A60 del 06/70/2A77 ;
2

MARIANO CLAUDIO
del

3

-

nato a Palermo n 09/72/1975 - Prot. n. 10061

06/fi/2017

nata a Bucarest (Romania)
- Ptot. n.110A2 del2l/10/2071.

SCROPPO VALENTINA MARIANA
20/O2/1985

ìl

I Componenti della Commissione, come previsto ai sensi del D.P.R. 09/05/7994 n. 487 recante le
norme sull'accesso agli impÌeghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibililà tra essi ed i concorrenti, ai
sensidegliariicoli5l e 52 del Codice di procedura civiÌe, e che non sussiste alcun ipotesi di conflitto
di interesse in riferimento alla procedura diconcorso. tComponentidelJa Commissione dichiarano,
inoltre, 'lnsussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziaie in riferimento alla
procedura di concorso ai sensidell'art.6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. come recepita dalla L. r.
10/1991 nella ReEione siciliana.
LA COMMISSIONE

procede all'esame delle istanze e della documentazione allegata e da atto che le stesse risultano
sottoscritte in forma autografa e corredate difotocopia integrale di documento di riconoscimento

in corso di validÌtà e rileva, prel;minarmente, che i candìdati MARTANO CLAUDTO e SCROPPO
VALENTINA MARIANA non hanno dichiarato di essere iscritti nell,apposito elenco regionale
previsto dall'art.30, comma l della L. R. n.5/2014 così come previsto dall,art. l del bando e, per
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tali motivi la Commissione dichiara esclusi dalla selezione i predetti candidati che pertanto

si

consÌderano sprowisti de requisito essenzia e di cui all'art. 1 del bando.

s
-

ta

proposito il Responsabile del procedimento presente nella quaità di Segretario dela
Commissione attesta di aver accertato la mancanza de predetto requisito essenzÌale mediante
consultazione dell'eienco regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei avori
socialmente Lrtili consultabile on line su sito ufficiale de 'Assessorato Regionale della Famiglia,

A

delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento del Lavoro.
Da atto, altresì, che l'unica istanza da prendere in considerazione per la procedura di selezìone

risulta essere quella prodotta dal candidato Russo Paoo Lucio, che risulta completa delle
dichiarazÌoni e de la documenta2ione prevista dal bando e peltanto viene ammessa ala fase
successiva della va utazione deititoli.
La Commissione prende atto dei criteri

e delle modalirà per l'attribuzione dei punteggl che

attribuisce come di seguito dettagliato:

1.)Titolidistudio:
- Dip oma diScuola Media nferiore

Punti

Punti

2.) Titoliformatìvi: Nessuno

20

0,00

3.) Anzianità di Servizìo:

Servì:i prestati in cat, A dal 0110612003 al3!/0512005 - Mesi 24 x 0,10

=

Punti

2,4

Servizi prestati in cat. B dal 07/OG|21OS al04l70/2017 " Mesi 150,27 x 0,15 = Punti 22,54
TOTALE
La Commissione avendo

PUNII44,58

esaurito l'esame delle domande con la relativa attribuzione dei pLrnteggi,

formula la seguente gradLratoria definitiva:
" ed unico classificato: RUSSO PAOLO LUCIO nato a Palazzo Adriano

i

12/12/1969 con punti 44,58.

lavoridella Commissione in data odierna si chiudono alle ore 12,30. I presente verbale è rimesso
al Responsabile del Procedimento per tutti i prowedimenti consequenziali.
Letto, approvèto e sottoscritto
ommrssan

