COMUNE DI MEZZOJUSO
(Città Metropolitana di Palermo)
________________________________________________________________________
Procedura selettiva ex art. 110 comma 1 TUEL – n. 1 unità di personale in cat. D3, profilo
“Funzionario Direttivo Tecnico” per la copertura della posizione organizzativa del Settore
“Urbanistica, Edilizia e Patrimonio” pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune in data 21
agosto 2017.
VERBALE n. 1
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
OPERAZIONI PRELIMINARI

L'anno 2017 addì tredici (13) del mese di novembre, alle ore 15.20 presso la sede del Comune di
Mezzojuso, sita in piazza Umberto I n. 6, si è riunita la Commissione esaminatrice della procedura
selettiva specificata in epigrafe, nominata giusta determinazione del Responsabile del Settore
Amministrativo n. 605 del 13.10.2017 così composta:
1) Presidente Massimo FEDELE (Segretario Comunale del Comune di Mezzojuso)
2) Componente Giuseppe BELLONE (Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Settore
Urbanistica del Comune di Mezzojuso)
3) Componente Benedetto MANGIAPANE (Segretario Comunale del Comune di Vicari)
La Commissione da atto che, così come previsto dalla determinazione di nomina della commissione
esaminatrice, il Segretario con funzioni di verbalizzazione ed assistenza è la dipendente a tempo
determinato del Comune di Mezzojuso (cat. C), responsabile del servizio di segreteria, sig.ra Maria
Carmela Spalla.
Il Presidente e i componenti della Commissione esaminatrice, prima di dare inizio ai lavori,
dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado incluso, tra di
loro e con i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura, come desumibili
dall’elenco delle istanze pervenute a firma delle dipendenti addette all’ufficio protocollo.
Il Presidente, tutti i componenti della Commissione e il Segretario della stessa dichiarano, ai sensi
dell’art. 35-bis comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, che non hanno precedenti penali per
condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione).
La Commissione osserverà principalmente, per lo svolgimento della procedura in oggetto, le norme
contenute nelle seguenti fonti normative:
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- avviso pubblico di avvio della procedura selettiva, approvato giusta determinazione del
Responsabile dell'Area Amministrativa n. 465 del 18.08.2017 e successivamente pubblicato all'albo
pretorio on-line del Comune in data 21 agosto 2017;
-art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Incarichi a contratto”;
- D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e ss.mm.ii. (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), per quanto compatibile;
- DECRETO 3 febbraio 1992 e ss.mm.ii. (G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13) dell’Assessorato Enti
Locali, “Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 12”.
Il Presidente dà integrale lettura delle disposizioni normative contenute nelle fonti sopra elencate.
La Commissione prende atto che l’assunzione in oggetto, a tempo determinato (per un triennio e
comunque sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco), è stata regolarmente prevista nel
piano triennale del fabbisogno del personale 2017/2019, approvato giusta deliberazione GM n. 78 del
17.08.2017, immediatamente esecutiva, in relazione alla quale è stato reso parere favorevole da parte
dell’organo di revisione dell’Ente (verbale n. 16 del 14.08.2017).
La Commissione prende atto che, conformemente a quanto disposto dall’avviso di selezione ed in
relazione alla categoria e al profilo professionale dell'unità di personale da assumere (per cui è
previsto come requisito il diploma di laurea e l’abilitazione professionale), le domande ammesse alla
procedura dovranno essere valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati:
a) Requisiti specifici (sarà valutato esclusivamente il titolo di studio posseduto,
l’abilitazione all’esercizio della professione, conoscenze maturate nel settore informatico, sul
funzionamento della p.a. e nelle materie oggetto dell’incarico);
b) Titoli di preferenza di cui all’avviso di selezione;
c) Colloquio conoscitivo.
Alle ore 18.00 del giorno 13.11.2017, i componenti della Commissione dichiarano conclusa la
seduta.
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

PRESIDENTE F.to Avv. Massimo FEDELE

COMPONENTE F.to Dott. Giuseppe BELLONE

COMPONENTE F.to Avv. Benedetto MANGIAPANE

SEGRETARIO F.to Sig.ra Maria Carmela SPALLA
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