COMUNE DI MEZZOJUSO
(Città Metropolitana di Palermo)
________________________________________________________________________
Procedura selettiva ex art. 110 comma 1 TUEL – n. 1 unità di personale in cat. D1 (24 ore),
profilo “Funzionario Direttivo Contabile” per la copertura della posizione organizzativa del
Settore “Finanziario” pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune in data 06 febbraio 2018
(scadenza 21 febbraio 2018, ore 13.00).
VERBALE n. 1
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,
OPERAZIONI PRELIMINARI, VALUTAZIONE CURRICULA E FISSAZIONE DATE
COLLOQUI CONOSCITIVI

L'anno 2018 addì ventitré (23) del mese di febbraio, alle ore 10.00 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. 140 del 22.02.2018 così composta:
1) Presidente Massimo FEDELE (Segretario Comunale del Comune di Mezzojuso)
2) Componente Giuseppe BELLONE (Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi a
rete 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 del Settore Amministrativo n. 69 del 06.02.2018 e pubblicato all'albo pretorio on-line
del Comune in data 06 febbraio 2018;
-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.
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 anni uno,
comunque prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco), è stata regolarmente prevista nel
piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 (annualità 2018), approvato giusta
deliberazione GM n. 26 del 05.02.2018, immediatamente esecutiva, in relazione alla quale è stato
reso parere favorevole da parte dell’organo di revisione dell’Ente (verbale n. 24 del 05.02.2018).
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, le domande
ammesse alla procedura dovranno essere valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente
documentati:
a) Requisiti specifici di ammissione (sarà valutato esclusivamente il titolo di studio
posseduto, la comprovata esperienza professionale, 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.
In conformità alle previsioni contenute nell’avviso di selezione, la Commissione terminerà i propri
lavori con l’individuazione di tre (n.3) nominativi tra i candidati alla procedura selettiva con il
punteggio complessivo più elevato tra quelli presenti nell’elenco, affinché il Sindaco, previo
eventuale colloquio, possa procedere alla nomina con determinazione sindacale.
Preliminarmente la Commissione dà atto che sono pervenute sei (6) istanze di partecipazione, le
quali vengono numerate progressivamente seguendo l'ordine di ricevimento alla PEC istituzionale
dell'Ente o di presentazione a mani presso l’ufficio protocollo, come di seguito:
Nr.

NOMINATIVO

1.
2.

VALENTINA TRANCHINA
ELENA PERNICIARO

3.

SALVATORE BONANNO

4.
5.

MICHELE CIVELLO
GABRIELE CROCIATA
PIETROANTONIO
BEVILACQUA

6.

ORARIO
ARRIVO
PEC
17.41
19.43
11.33
(brevi
manu)
17.04
12.11
20.14

DATA
ARRIVO
PEC
15.02.2018
18.02.2018

N.
DATA DI
PROT. PROTOCOLLO
2512
2595

15.02.2018
19.02.2018

19.02.2018
(brevi manu)

2615

19.02.2018

19.02.2018
20.02.2018

2680
2714

20.02.2018
20.02.2018

20.02.2018

2754

21.02.2018

La Commissione, accertato che ai sensi dell'avviso selettivo le istanze dovevano pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 21.02.2018, determina di dichiarare ammissibili tutte le
superiori domande di partecipazione, nel numero totale di sei (6).
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Pertanto si procede all'esame del possesso dei requisiti generali sulla base dell’autodichiarazione resa
da ciascun candidato in seno all’istanza di partecipazione alla procedura selettiva, con il seguente
risultato:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

POSSESSO REQUISITI
GENERALI

NOMINATIVO

SI

VALENTINA TRANCHINA
ELENA PERNICIARO
SALVATORE BONANNO
MICHELE CIVELLO
GABRIELE CROCIATA
PIETROANTONIO
BEVILACQUA

SI
SI

SI
SI
SI

Di seguito, la Commissione procede a valutare, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti
specifici di ammissione relativi al possesso del diploma di laurea, alla comprovata esperienza
professionale e alle conoscenze informatiche di base. Contestualmente la Commissione procede
alla valutazione, con attribuzione di punteggio, dei titoli di preferenza risultanti dalla domanda di
partecipazione, dal curriculum vitae e da ogni altro documento allegato alla domanda di
partecipazione, rinviando al momento del colloquio conoscitivo l’accertamento sul possesso dei
requisiti specifici che non possono essere desunti tramite attestazione/certificazione/dichiarazione
documentale:

Nr.

Nominativo
del
candidato

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

1

Valentina
Tranchina
(07/02/1980)

SI
Giurisprudenza
(110/110)

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi

NO

Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master
Pubblicazioni e
ricerche
Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

//
Altro
//

3

dell’incarico

TOTALE

Nr.

2

Nominativo
del
candidato

Elena
Perniciaro
(15/07/1986)

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

TOTALE

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

SI
Giurisprudenza
(90/110)

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi

NO

Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto
dell’incarico

TOTALE

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master
Pubblicazioni e
ricerche
Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

//
Altro
//
Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

TOTALE
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Nr.

Nominativo
del
candidato

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

3

Salvatore
Bonanno
(12/05/1987)

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi

SI

Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse

SI

Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto
dell’incarico

TOTALE

Nr.

4

Nominativo
del
candidato

SI
Scienze
Economiche
(108/110)

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master
Pubblicazioni e
ricerche
Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

NO
NO

NO
SI
(n. 1 master)
NO

SI
(n. 3 corsi)

Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale
Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale

Altro

//

N. 3/3

TOTALE

PUNTI N.
2,3

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

SI
Scienze
economicoaziendali
(110/110 e
lode)

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi

NO

Michele
Civello
(07/11/1984)

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

Pubblicazioni e
ricerche
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Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse

Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto
dell’incarico

TOTALE

Nr.

Nominativo
del
candidato
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Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

//
Altro
//
Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

TOTALE

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

Gabriele
Crociata
(07/06/1987)

Non valutabile
per mancanza
del requisito
relativo alla
comprovata
esperienza
professionale

SI
Economia
(110/110 e
lode)

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi

SI

Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse

SI

Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto
dell’incarico

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master

Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale
Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale

Pubblicazioni e
ricerche
Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

Altro

NO
NO

NO
SI
(n. 1 master)
NO

NO

//
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TOTALE

Nr.

Nominativo
del
candidato

6

TOTALE

PUNTI N. 2

Possesso dei “requisiti specifici” e “titoli preferenziali”
Possesso
Possesso
requisiti
Titoli
Requisiti specifici
titoli
specifici di
preferenziali
preferenziali
ammissione

Diploma di laurea

Pietroantonio
Bevilacqua
(21/10/1974)

N. 3/3

Esperienza professionale
maturata negli EE.LL. e
società partecipate per
almeno sei mesi
Conoscenza applicazioni e
apparecchiature
informatiche più diffuse
Conoscenza approfondita
della disciplina sul
funzionamento della p.a.
Conoscenza approfondita
delle materie oggetto
dell’incarico

TOTALE

SI
Giurisprudenza
(102/110)

SI

Attività lavorativa
subordinata svolta
nella P.A.
Abilitazione
professionale
Titolo di dottorato di
ricerca e Diploma di
specializzazione
universitario
Master

n. 24 mesi
NO

NO
NO

Pubblicazioni e
ricerche

NO

SI

Corsi di formazione
e di specializzazione
in materia
economicofinanziaria

SI
(n. 3 corsi)

Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale
Elemento
valutabile in
sede di
colloquio orale

Altro

//

N. 3/3

TOTALE

PUNTI N.
3,9

La Commissione, ultimata la valutazione dei candidati in relazione al possesso dei requisiti specifici
(valutabili dall’esame della documentazione inoltrata) e dei titoli preferenziali, decide di disporre
l’esclusione dei candidati nn. 1, 2 e 4 (Valentina Tranchina, Elena Perniciaro, Michele Civello)
perché in difetto del possesso, entro il termine finale di presentazione dell’istanza di partecipazione,
del requisito relativo alla comprovata esperienza professionale.
Pertanto la Commissione procede alla formulazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere il
colloquio conoscitivo che verterà nelle materie indicate nell’avviso, con il seguente risultato:
Nr.
1.
2.
3.

NOMINATIVO
SALVATORE BONANNO
GABRIELE CROCIATA
PIETROANTONIO BEVILACQUA

PUNTEGGIO
2,3
2
3,9
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Successivamente, la Commissione fissa le date in cui si svolgeranno i colloqui conoscitivi dei
candidati ammessi, i quali pertanto saranno esaminati nell’ordine sotto riportato determinato secondo
l’ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione:
Nr.
1.
2.
3.

NOMINATIVO

GIORNO E ORARIO DI
CONVOCAZIONE

SALVATORE BONANNO
GABRIELE CROCIATA
PIETROANTONIO BEVILACQUA

01 MARZO 2018
ORE 15.00 e ss.

La Commissione da atto che i candidati ammessi al colloquio conoscitivo dovranno presentarsi,
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Castello Comunale di
Mezzojuso, sito in Piazza F.co Spallitta, nella giornata e all’orario sopra stabiliti, disponendo sin
d’ora che la mancata partecipazione al colloquio conoscitivo nel giorno e nell’ora stabiliti
comporterà l'esclusione automatica dalla selezione del candidato assente, che pertanto sarà
considerato rinunciatario.
Il segretario verbalizzante della Commissione viene incaricato di pubblicare il presente verbale sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione avvisi dell’albo pretorio on-line e nella sezione “Bandi di
concorso” del portale “Amministrazione Trasparente”, dando contestuale notizia dell’avvenuta
pubblicazione a ciascun candidato agli indirizzi di posta elettronica certificata riportati nella
domanda di partecipazione ed, in mancanza, agli indirizzi di posta ordinaria ivi contenuti.
La Commissione da termine sino al 27.02.2018, alle ore 13.00 a tutti i candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione per presentare eventuali osservazioni e reclami avverso
le decisioni assunte in questa sede, che in ogni caso dovranno pervenire a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo: comunemezzojuso@pec.it. A tal riguardo la Commissione
precisa che non saranno prese in considerazione le osservazioni e i reclami inoltrati oltre il
predetto termine.
Alle ore 14.00 del giorno 23.02.2018, 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

8

