
 

CITTÀ DI CORLEONE 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 4 POSTI CATEGORIA D1 CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DEL 50% AL 
PERSONALE INTERNO -. 
 

VERBALE N. 4 

Il giorno 03.11.2020, alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Corleone, si è riunita la 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, per il proseguo dei lavori, nelle 
persone dei Signori: 

Presidente della Commissione: dott. Placido Leone 

Componente: dott. Scialabba Liberale Aldo 

Componente: dott.ssa Siragusa Antonella, 

Segretario della Commissione: dott. Fabio Termine 

Il Presidente, verificata la presenza, dichiara aperta la seduta e la Commissione riprende i lavori. 

Viene verificata la graduatoria alla luce dei documenti pervenuti a seguito di regolare richiesta 
effettuata dall’ufficio Personale del Comune, su richiesta della Commissione e del Decreto 
Assessoriale. 

Alle ore 20,00 i lavori vengono sospesi, rinviando, come da convocazione, al giorno 4 novembre; 

Il giorno 4 novembre alle ore 09,30 la commissione riprende i lavori di verifica della documentazione 
richiesta. 

Si prende atto che, ad oggi, nonostante sia stata richiesta, non è pervenuta da parte di alcuni Enti 
la documentazione utile per la verifica di autodichiarazioni di alcuni candidati. La commissione 
prende in considerazione l'esigenza rappresentata dal Comune di Corleone di completare entro 
l'anno la procedura concorsuale, per esigenze di copertura finanziaria del concorso de quo, e, 
provvede a stilare la seguente graduatoria provvisoria, che si allega al presente verbale, fermo 
restando le ammissioni con riserva dichiarate dall'Amministrazione Comunale. 

La Commissione, considerato lo stato di soccorso istruttorio ancora aperto, dei titoli dichiarati in sede 
di partecipazione, ritiene opportuno convocare, con riserva, alla prova scritta, ulteriori 3 candidati 
fuori graduatoria utile, predisposta ai sensi del Bando di concorso, onerando il segretario della 
Commissione, di predisporre apposita convocazione per questi ultimi candidati, fuori graduatoria 
utile provvisoria, specificando che in caso di conferma della loro posizione attuale, nulla avranno da 
pretendere dall'Amministrazione. All'uopo, prima di sostenere la prova scritta sottoscriveranno 
apposito modulo, di rinuncia a qualsiasi azione legale e a qualsiasi pretesa nei confronti 
dell'Amministrazione.   

La Commissione decide, salvo diverse disposizioni normative, di fissare per il 10 dicembre 2020 alle 
ore 09,00 la prova scritta del concorso in questione, presso i locali che, sono individuati da parte 
dell'Amministrazione nel complesso di Sant'Agostino, nel rispetto della normativa, anche in materia 
di emergenza epidemiologica “COVID-19”; 



La Commissione dà mandato al Segretario di inviare il presente verbale al Sig. Sindaco, per 
conoscenza, e al Segretario Generale del Comune. 

La Commissione dà incarico al Segretario di predisporre la convocazione da inviare, tramite notifica, 
PEC o raccomandata A/R, ai candidati che risultano collocati nella graduatoria provvisoria sino al 
50 posto, considerando i pari merito, oltre i candidati interni, nel rispetto del Bando e ai 3 candidati 
con riserva come sopra. Nella stessa nota di convocazione è indicata la data di effettuazione degli 
orali, per coloro che supereranno la prova scritta, esito che sarà pubblicato sul sito dell’Ente, per il 
giorno 15 Dicembre ore 16,00 e seguenti, presso i locali individuati da parte dell'Amministrazione 
nel complesso di Sant'Agostino. 

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, autoconvocandosi per il 09/12/2020 ore 12:00 
dal ché il presente verbale viene Letto, confermato e sottoscritto; 

Presidente: f.to dott. Placido Leone 

Componente: f.to dott.ssa Antonella Siragusa 

Componente: f.to dott. Aldo Liberale Scialabba 

Segretario della Commissione: f.to dott. Fabio Termine 


