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. 6
Il giorno 30.11.2020, alle ore 22:30 in video conferenza, considerata l’urgenza si è riunita la
commissione giudicatrice del concorso in 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.

I componenti la commissione, dopo aver preso visione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 247 del 30.11.2020, immediatamente esecutiva, munita del visto di regolarità
tecnica a firma del segretario del Comune di Corleone e la nota di trasmissione della
delibera sempre a firma della dott.ssa Spataro indirizzata al Presidente di questa
commissione di Concorso, atti che si allegano e diventano parte integrante del presente
verbale.
Fermo restando che si tratta di una decisione assunta dagli organi burocratici e politici
dell’ente, si procede a puntualizzare che la prova orale verterà sulle materie previste nel
Bando di Concorso e sarà valutata in base ai seguenti criteri.
 pertinenza e correttezza della risposta rispetto alla domanda;
 completezza della risposta;
 chiarezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio;
 capacità di elaborazione autonoma, attraverso collegamenti coerenti e riflessioni
personali con l’argomento in trattazione.
I candidati sorteggeranno le domande che saranno loro rivolte.
Nella valutazione delle prove di norma la Commissione perviene all'espressione di un voto
unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad
una concordanza di opinioni ogni commissario avrà a disposizione 1/3 del punteggio
totale. L’idoneità finale sarà conseguita dai candidati che avranno ottenuto nella prova
orale il punteggio di 42/60 o superiore.
La commissione dà mandato al Segretario della commissione di procedere nella giornata
di domani a diramare le convocazioni, seguendo l’ordine della graduatoria per i giorni 15,
16,17 e 18 dicembre 2020.

Con un numero di candidati pari a:
 n. 8 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e n. 8 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per il giorno

15 dicembre 2020;
 n. 8 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e n. 8 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per il giorno
16 dicembre 2020;
 n. 8 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e n. 8 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per il giorno
17 dicembre 2020;
 n. 5 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per il giorno 18 dicembre 2020
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.

La commissione si autoconvoca per la giornata del 14 dicembre alle ore 14:00.
La commissione termina i lavori alle ore 23:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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

