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 . 5
Il giorno 25.11.2020, alle ore 21,00 in modalità telematica si è riunita, d'urgenza, su sollecitazione
del Segretario Comunale, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto,
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 apre i lavori.
Premesso che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari e dichiarati dai concorrenti, come
richiesti dall'ufficio comunale preposto;
Si procede alla verifica dei documenti pervenuti dopo l'ultima riunione della commissione come da
verbale n.4. Dall'analisi della documentazione, con riferimento al candidato Caruso Marco, si
prende atto che è stato valutato erroneamente il titolo di studio conseguito dopo il termine di
scadenza utile per la presentazione della domanda, pertanto si procede a valutare il punteggio
della laurea triennale conseguita nell'anno 2018 con votazione di 91/110; a seguito della nuova
valutazione il candidato Caruso Marco si colloca in posizione non utile ai fini della convocazione
per la prova scritta.
Alla luce di quanto sopra si approva la nuova graduatoria relativa ai titoli che si allega al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Essendosi concluso il soccorso istruttorio, in tempi utili e precedenti all'espletamento della prova
scritta, non è più necessario la convocazione, alla suddetta prova, di ulteriori 3 candidati fuori
graduatoria utile, pertanto, si procede a dare mandato al segretario della Commissione di
comunicare l'esclusione dalla prova scritta, ai 3 soggetti classificati fuori graduatoria utile nonché al
candidato Caruso Marco.
A questo punto il presidente sottopone alla Commissione la delibera di Giunta Comunale n. 233
del 20.11.2020, trasmessagli dal Segretario Comunale dott.ssa Spataro. Dall'esame del
documento l'Amministrazione Comunale, delibera di dare corso all'iter concorsuale della procedura
reclutativa in argomento con l'espletamento della prova scritta con modalità telematica, in data 10
dicembre 2020 nel pieno rispetto delle prescrizioni idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati in relazione al rischio da contagio da Covid-19 e si demanda al Responsabile Comunale
dell'Area 1 di predisporre gli atti per l'affidamento del servizio a Ditta esterna.
La commissione prende atto della volontà autonoma della PA, unica competente a stabilire le
modalità di svolgimento delle prove; sottolinea che tale modalità procedurale dello svolgimento
della prova scritta per via telematica, non era inserita nel bando di concorso, pertanto consiglia

di acquisire per tale modalità telematica, parere favorevole dei soggetti ammessi alla prova scritta,
di cui alla graduatoria allegata al presente verbale, e pertanto la Commissione declina ogni e
qualsiasi responsabilità fermo restando che la Ditta esterna, provveda a curare l'intera procedura
della prova concorsuale scritta con la modalità telematica, predisponendo i quesiti, la griglia di
valutazione, la correzione e la trasmissione dei risultati. Questa Commissione di esame,
provvederà, a questo punto, esclusivamente alla prova orale degli idonei, in base ai risultati
elaborati dalla Ditta Esterna incaricata, e trasmessi al Segretario di questa commissione.
Il segretario della Commissione di esame, di concerto con l'Amministrazione Comunale, porrà in
essere, tutto quanto necessario, per assicurare la presenza, alle prove orali, dei candidati risultati
idonei all'esito della prova scritta che riceveranno comunicazione a mezzo PEC e che si terrà
presso la sede individuata dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme anti Covid-19.
L’esito della prova sarà pubblicato nell’albo pretorio on-line e sul sito dell’Ente.
La Commissione dà mandato al Segretario dott. Termine, di inviare il presente verbale al Sig.
Sindaco e al Segretario Generale del Comune, ciascuno per quanto di propria competenza.
Alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta tenutasi per via telematica, autoconvocandosi
per il 09/12/2020 ore 16,30 presso i locali del Comune di Corleone,
Il presente verbale viene Letto, confermato e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
f.to Presidente: dott. Placido Leone
f.to Il Componente: Dott. Aldo Scialabba
f.to Il Componente: Dott.ssa Antonella Siragusa
f.to Segretario della Commissione: dott. Fabio Termine

