
COMUNE DI MENFI
Libero Crnsozio Comunale di Agdgento

Selezione pubblica por tttoll ed esami per la formazione di una gEduabria da utillzsre pe,
lh$unziono di n"4 AGEllTl Dl PoLlZlA LOCALE a bmpo deigrminato e paniale (mesi 5 per 30 ore
settimanali) per osig€nzp Ehgionali - cat Cl .

VERBALE N. I(l

L'anno 2016 il giomo 26 del mese di sotbmbre alle o]3 09.15 nell'atrio del Pdazo Comunale sib a Menfi in
Piazza V Emanuele lll, si è riunita la Commissione giudhafice, preposta per allespletamento del suddetto
concol§o, nominata @n Debrminazione Sindacale n.16 del21/0d20'16, per l'apetura, in seduta pubblica del
plico contenente gli e{aborali della 1 ^prova scdtla e detla segtrob vatutzione degtì sbssi.

Sono presenti i signori:

Presidente Comm. C. Romeo Giusappe Capo Settore Polizia Locab

Componente Dott. Alfomo Spabro Segrelario Generale

Componenle Avy. Genoveffa Bomignore Awocato Comunale

Segrctario D.ssa Caierina Di Carlo lsp. Polizia Lor.ale

Vista la deteminazione del Settore Geslione Risorse Umane n"57 del 22.06.2016 relativa allammissione ed
esclusione degli aspirarù al mncorso;

Visto il veòale n.1 del23 giugno 2016 con ilquale siè irsediata la Commissiorìe per la sel€zione in oggetto
sp€cificah, il Veòale n'2 del 08 luglio 2016 con il quale veflivano stabilili e delorminati i crited e le modalita di
svolgirnenb delb pmve di esame e stabilito il caleMario delle pmve scdtte;

Visto il veòale n"3 del 22 luglio 2016 mn il quale la Commissione prende atto della Determinazione del
Settorc Gestione Risorse Umane n"61 del 15.07.2016 con cui viene apprDvab I'elenco definitivo dei candidati
ammessi e non alla selezione e prende in consegna tuiti gli atli Ielativi alla sebzione, unitamente al
Regolamento degli Ufici e Servizi del Co.nune di Merìfi che verEono consegnati al presidenle della
Commissione;

Msto il Veròale n"4 de|04.08.20i6 oon il quale la Commissione ha oonduso le @razirnidis,rolgimento de a
'l^ prova sdith ed il \/erbale n'5 dei 05.08.2016 riguardanb le operazioni di svglgimento e mnclusione della
2^ prova teoricepratica;

Visto il veòale n'6 del 15.@.2016 mn il quale la Commissione ha inilato le pmcedure di valutazione dei titoli
e di attribuzione del relativo purìteggio deicandidati ammessi alla selezbne dE si sono pEsenbti a sosÌenere
le pmve d'esame, daln'01 al n"43;



Vìsto il verbale n'7 del '16.09.2016 con cui la Commissione giudicatrice ha continuato i lavori di valutazione dei
titoli e di attribuzione del relativo punteggio dei candidali ammessi alla selezione che si sono presentati a
soslenere le prove d'esame, dal n'44 al n"100;

Vislo il verbale n"8 del 19.09.2016 con cui la Commissione giudicatrice ha continuato i lavori di valutazione dei
titoli e di attribuzione del relativo punteggio dei candidali ammessi alla selezione che si sono presentati a
sostenere le prove d'esame, dal n''101 al n'135;

Visto il verbale n"9 del 22.09.2016 con cui la Commìssìone giudicatdce ha mnlinuato e fnito i lavod di
valutazione dei litoli e di atùibuzbne del relalivo punteggio dei candidali ammessi alla selezione che si sono
presentali a sostenere le pmve d'esame, dal n"136 al n"179, stabilendo, altresì, di procedere, in seduta
pubblica, giomo 26.09.20'16 alle ore 09:00 all'apertura del plico contenente le buste della prima prova scritta;

Considerato l'awiso pubblico, regolarmente pubblicato allAlbo Pretorio on line del Comune di Menfi, con il
quale viene resa nota l'apertura in seduta pubblica del plico mntenente le buste della prima prova scritta
giomo 26.09.20'16 alle ore 09:00 nell'atrio del Palazzo Comunale sito a MenfÌ in piazza V Emanuele llll

TUTTO CIò PRE ESSO

ll Presidente della Commissione, verificala la regolarità della costituzione di tutti i mmponenti e del suo
segrelario dichiaB apertj i lavori ed alla loro presenza

IN SEDUTA PUBBLICA

Prende atto che sono presentì nell'afio Comunale ad assistere alle odieme operazioni della Commissione le
seguenti persone:
1)Prizi Vita Anna nata a Menf (AG) il 06.03.1979 e rcsidente a S. Margherita di B. (AG) in Via VC. Comp. j191.33 pT - C.J.
n"Ao 1 71 52:6 rìlasciata dal Comune di S. Margherila di 8. il 14.08.2008;
2)Sutera Claudia nata a Menlì (AG) il 26.12.1990 ed ivi resjdente in Via G. Mirabite n.51 - C.t. n.AU 7663685 rilasdata dal
Comune di Menlì il 18.06.m14;
3)Tonegrossa Mara nata a C€masoo Sul Naviglio (Ml) iI02.06.1972 e rcsidente a irazara delVallo (Tp) in Via l!.larsala n.17 -
C.l. n"AV6390258 rilasciala dal Comune di Ma2aG del Vatb flP) it 09.04.2Oj b;
4)Galluzo Baòara nala a Sciacca (AG) il 25.01.1978 ed ivi esidenti 

'0 
Vla Orti S. Satvatore n"j3 - pat Cat. I n.AG

50983521t4 rilasciata da a MCTC di Agrigento it 2.02.2003;

Deposita sul seggio il plico sigillato n"1 contenente le busle della prima prcva scritta svolta dai candidati
amrnessi alla selezjone giomo 04 agosto 2016, constatata e fatta constatare l,inbgrità dello stesso, procede
alla sua apertura..

Dopo tale verifica, la C,ommissbne si riunisce alle ore 9,30, in seduta segreta, nell,Uffìcio del Comandante
della Polizia Locale, per procedere alle operazionidi valutazione degli elaborati.

La Commissione procede ad aprire in modo c€suale le seguenti buste dal n.'1 al n.8S mntenenti gli elaborati e
prowedendo a mntaassegnare con uno slesso numero dbrdine progressivo la busta aperta, tutti i fogli in essa
contenuti e la busta intema pjù piccola, contenente la scheda mn lè generalita del mnmnente. La suddetta
busta piccola rimane chiusa.

La Commissione procede inoltre ad attribuire a ciascun elaborato così come sopra numerato il voto che viene
riportato nell'ultirno foglio dell'elaborato, sottoscritto daicomponenti della Commissione e appresso riportati:
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La Commissione giudicafice, nel procedere all'apertura della busta n'69, mnstatava che la busta piccola

chiusa contenente le generalità del candidato risultava frmata nel lembo di chìusura e che per questo veniva
esclusa dalle operazioni di valutalone;

La Commissione, constatato che si è proceduto all'esarne ed alla valutazione di futti gli elabomti le cui buste
sono state aperte ossia dal n"l al n"85, procede quindi a sigillare il plim mntenente gli elaborati gia valutali e
quello con h buste anmra da valutare, incaricando il segretario di ripone e chiudere tutto nell'armadio
corazzato all'intemo dell'ufiicio del Comandante della Polizia Locale.

La Commissione termina i lavori alle ore 13:35 e siaggioma alle ore 15:00 dello stesso giomo.

La Commissione incarica il segretario della Commissione di far pubbliaare il presente verbale in forma
integrale con i relativi allegali nella Sezione Ar zhistrazione Tnsparente - Softosezione: fundi di Concorso'.

Di quanto sopra viene redatlo il presente verbale che, previa letfura e conferma, viene sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione e dal suo segretario.

P.esidente

Componèntè

Compononte

Segretario

Comm. C. Romeo Giuseppe

Do( Alonso Spatao

Aw. Genoveffa Bonsignore

D.ssa Caterina Di Carlo
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