COMUNE DI MENFI
Ubèto C,@sorio

Conaab

di

Agigenh

Selezione per la mpertura a tempo indeterminato e pieno, di n.1 posto di cat. C, pmfìlo professionale
'Agente di Polizia Locale' - MOBILITÀ ESTERNA.

lnsediamento della Commissione - Presa d'atto documentazione selezione
Valutazione Titoli - Critcri procedura colloqui - Calendario Prova

VERBALE N.1
L'anno m19 il giomo 14 del mese di mano alle ore 15:30, nell'Ufficio del Comandante della Polizia Locale,
presso la sede Municipale del Comune di Menfi sita in Piazza Vittorio Emanuele lll, si è riunita la Commissione

giudicatrice nominata con Detenninazione Settoriale n.246 del 28.02.2019, per

la selezione in

oggetto

indicata.
Sono pr€senti i signori:

Romoo

Presidenb

Comm. C. Giusgppe

Componente

D,ot. Gabrlele Pecoraro

Cornponente

Aw. Genoveffa

Bonsignore

capo setbre Polizja LocEle ' comandanle
Segrelario Generale Comuno di Ment

Awocatura comunale

La Commissìone, constatata Ia regolarita dela sua mstituzione, prende in consegna tutti gli atti relativi alla
selezione che vengono mnsegnati al Presidente dal Responsabile dell'Uffcio Gestione Risorse Umane,
unitamente al Regolamento degli Ufici e Servizi del Comune di Menfi.

ll Presidente insieme agli altri componenti della Commissione prendono visione delle norme mntenute nel
Regolamento e nomina segretario verbalizzanb lhw. @novefia Bonsignore,
La Commissione analiza nel dettaglio il bando di concorso e prende atto di tutta la documentazione
concorsuale, della pubblicità e diffiisione garantite mediante pubblicazione del Bando nella GURS - Sezione
Concorsi, nonché allAlbo Pretorio del Comune e sul intemet del Comune di Menfi, per la durata di 30 giomi,
fino alla scadenza.

La Commi$ione prende atto:
ll Presidente e i componenti della Commissione esaminakice prendono visione dei plichi (n.3) trasmessi
dall'Ufficio Gestione Risors€ Umane mn nota n,5376 del 07.03.2019 relativi ai partecipanti alla selezione.
lnoltre, presa visione dell'elenco degli aspiranti, dichìarano che non sussistono situazioni di inmmpatibilita, ai
sènsi delle vigenti disposizioni.

La Commissione procede ad esaminare le domande pervenute seguendo I'ordine cronologico del
assegnato, sulla base dei requisiti richiesti nel bando e precisamente:

1.
2.
3.

Prot. n. 1858/gen del
Prot, n. 2459/gen del
Prot, n. 2460/gen del

23.01.2019 Vitanza Teresa;
30.01.2019 Pasciuta Domenim;
30.01.2019 Angilella Salvatore.

La Commissione verificata la documentazione prodotta da ogni mnconente ammette alla

-

seleloni

:

Vitanza Tercsa;
Angilella Salvatore;

non ammette alla selezone il conconente Pasciuta Domenico per non aver prodotto l'assenso preventivo al
trasferimento rilasciato dall'ente di appartenenza
la dichiarazione rilasciata dall'amministraz ione di
appartenenza da cui risulti che l'Ente è sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni di personale mn
specifica indicazione del rispetto pe. l'anno precedente, della normativa in materia di pareggio di bilancio e di
contenimento della spesa del personale.

e

La Commissione stabilisce, quindi, di procedere all'esame dei titoli dei candidati e all'attribuzione del relativo
punteggio secondo i criteri stabiliti nell'art. 3 del Bando di Conmrso nonché in conformità alla Tabella n.2
allegata al vigènte Regolamento degli Uffci e Servizi del Comune di Menfì, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n'1s1i9g e successiì/e modifiche ed integrato mn deliberazione di G,C. n,164 del

07.12.2018.
A seguire si passa alla valutazione dei tjtoli dei candidati ammessi alla selezione ed all'attribuzione del relativo

punteggio, in relazione ai titoli da ciascuno presentati ed ai criteri stabiliti, come da allegato "A'che forna
parte integrante del presente verbale;

Successivame

te

vengono stabiliti e determinati

i criteri e le

modalìtà di svolgimento del colloquio come

previsto all'art.3 del Bando di Conml§o.

Procedura della Iormulazione dolle domando
Per la seduta del colloquÌo si procederà a formulare le domande da pone aì candìdali un'ora prima dell'inizio
della seduta del mlloquio.
Si predispofianno tante buste di egual misura e mlore quanti sono icandidati più n.3 (tre), nel nostrc caso
2+3=5 (cinque).
All'intemo di ogni singola busta saÈ inserito un foglio contenente n.5 (cinque) domande che vertemnno sulle
materie d'esame riportate al comma 4 dell'art.3 del Bando e che dchiedano a tutti i conmnenti il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
Le buste saranno sigillate e non siglate all'estemo e inserite in un'uma non trasparente.
I candidati semndo l'ordine del calendario stabilito estraranno da detta uma una busta e procederanno a

sosteneE I'esamell colloquio per singolo candidato avrà una durata non superiore ad un'ora.

Procedura dolla valutazione del colloquio
Si tenà conto deì seguenti criteri: capacità espositiva e padronanza della materia, capacita di sintesi e
collegamento tra gli argomenti, capacita di rispondere prontamente alle domande e di approfondimento
proposte dalla Commissione.
Si da atto che ciascun componente della Commissione ha a disposizione un punteggio di valutazione per ogni
singolo candidato pari a 1 0/30.

L'assegnazione del punteggio di ogni singolo conco[ente venà formulato imrnediatamente dopo che il
candidato ha terminato ilcolloquio e comunque prima di ammettere il successivo mnconente.
ll voto attribuito venà verbalizzato a cura del Segretario della Commissione.
La votazione minima nel colloquio, per essere collocato utilmente in gGduatoria,

sarà pari a 16/30.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenm dei conmrrenti esaminati mn
l'indicazione del voto riportato, che sarà afisso nella sede degli esami e online sul sito istituzionale de!
Comune diMenfi,

Calendario
Presa visione dell'elenm degli ammessi (n.2), sistabilisce che il colloquio si svolgerà presso la stanza del
Comandante della Polizia Locale sita a i,lenfi in Piazza Mttodo Emanuele, con il seguente ordine di
presentazione:

Giorno 4 aprile 2019 . ore 16:00
1

VIIANZA TERESA

2

ANGILELLA SALVATORE

Si stabilisce infine di fissare il termine per Ia conclusione del procedimento concorsuale in

data 31/05/2019.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, prevìa lettura e conferma, viene sottoscdtto da tutti

i

componenti della fummissione e dal suo Segretario.

La Commissione incarica il Segretario deila Commissione di pubblicare il presente verbale sul sito web
'Sezione Amministrazione Trasparcnte

-

Sottosezione: Bandi di Concorso".

ll Presidente mnsegna al Segretario della commissione tutti gli atti relativi al mncorso.

La Commissione si aggioma al 4 aprile 2019 alle ore 15:00, previa lettura, approvazione e sottoscdzione deì
prcsente verbale.
ll prcsente verbale viene chiuso alle ore 18,30.
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