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Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Selezione per titoli per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato e parziale mediante
procedura di stabilizzazione della categoria C di cui all'avviso approvato con deliberazione

della Giunta Municipale n. 23 del 11.04.2019 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune e
sulla GURS n. 6 del 31 Maggio 2019

VERBALE N. 2

Insediamento della Commissione per la selezione f inalizzata alla copertura di n. 8 unità di
categoria "C" a 24 ore settimanali di cui :

n. 7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni (Anagrafe,Servizi Sociali,
Generali, Biblioteca,)

Affari

n. 1 Istruttore amministrativo contabile

L'anno 2019 il giorno 1 del mese di Luglio alla ore 10,00 nella casa Comunale si è riunita la
Commissione esaminatrice della selezione di cui sopra, nominata dal Sindaco con propria

determinazione n. 7 del 29/05/2019 e composta da:
•

dott. Giuseppe Cunetto

Segretario Comunale

Presidente

•

dott. Antonio Salvatore Piro

Dirigente Uff. Ragioneria

componente

•

Geom. Antonio Giannetto

Dirigente U.T.C.

componente

Le funzioni di Segretario sono state attribuite al Dott. Antonio Salvatore Piro;

LA COMMISSIONE

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 14.05.2019 con la quale è stato
approvato il piano del fabbisogno del Personale 2019Z2021jed:IJìànoocciupazionale;

Ww

Vista la deliberazione della Siunta Municipale n. 84 del 17.12.2018 con la quale è stato
approvato

il

"Regolamento

per

le

procedure

di

reclutamento

speciale

transitorio

(Stabilizzazioni) ex art. 20 del decreto Legislativo 75/2017;

Preso atto che con l'approvazione del predetto piano del fabbisogno del Personale è stata
prevista l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore settimanali

e indeterminato per la copertura di n. 15 unità così suddivisi:
n. 7 unità di categoria "A" a 24 ore settimanali di cui:

n. 2 con profilo professionale di Operatori polifunzionali pulizie locali comunali,
n. 1 operatori polifunzionali servizi vari interni,
n. 4 operatori polifunzionali servizi vari esterni
n. 8 unità di categoria "C" a 24 ore settimanali di cui
n. 7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni(Anagrafe,Servizi
sociali, Affari Generali, Biblioteca, Servizi Tecnici)
n. 1 Istruttore amministrativo contabile.
dato atto i relativi avvisi sono stati pubblicati in data 16 Aprile 2019 sul sito istituzionale del

Comune di Lucca Siculo e in data 31 Maggio 2019 sulla GURS;

Per quanto sopra, la Commissione esaminatrice, come sopra composta, si insedia e procede alla

verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati e alla valutazione dei titoli ai sensi del
decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5.04.2005, pubblicato nella GURS , Parte lAn.

18 del 29.04.2005 per la selezione f inalizzata alla copertura di n. 8 unità di categoria "C" a 24
ore settimanali ai sensi dagli art. 3 e 4 dell'avviso approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 23 dell' 11.04. 2019 e pubblicato sul sito informatico istituzionale e sulla GURS n.

6 del 31 Maggio 2019;
Considerato che entro il termine previsto dal bando sono pervenute, presso l'ufficio protocollo

del Comune di Lucca Siculo le seguenti 8 istanze di partecipazione:

Per la Cat C N. 8 di cui:
7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni(Anagrafe,Servizi
sociali, Affari Generali, Biblioteca, Servizi Tecnici)
• Giarratano Vincenzina, nata a Lucca Siculo il 08.06.1967 e residente in Lucca
Siculo via dei Fiori n.3
• Giambrone Pasqualina nata a IPSWICH (GB) il 07.03.1968 e residente in Lucca
Siculo via dante n. 4
•
Imbornone Maria nata a Lucca Siculo il 01.07.1962 e residente in Lucca Siculo
via Mortille n. 51
• Perricone Caterina nata a Lucca Siculi
via Retta 59
Z?

•

•
•

bozzo Maria nata a Lucca Siculo il 13.05.1956 e residente in Lucca Siculo via
Corso Vittorio Emanuele n.20
Borsellino Mirella nata a Lucca Siculo il 20.05.1969 e residente in Lucca Siculo
via Calcheroni 3
Di Grado Salvatrice nata a WOKINGHAM (GB) il 21.03.1968 e residente in
Lucca Siculo via Corvo 27

n.l Istruttore contabile
• Silvio Alessio nato a Lucca Siculo il 26.02.1962 residente in Lucca Siculo via
Corvo 46
Esaminate le domande pervenute, le dichiarazioni e i documenti prodotti, nonché gli atti

inerenti e considerato che tutti i candidati:
- sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di selezione ( hanno

maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio e risultano, alla data odierna, titolari di
un contratto di lavoro presso il Comune di Lucca Siculo - amministrazione che ha bandito il
concorso)

- sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione

- sono inseriti nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014

LA COMMISSIONE

Ammette tutti alla selezione, quindi compila una scheda di valutazione dei titoli per ciascun

partecipante ammesso e infine procede alla formulazione dell'allegato prospetto di valutazione

dei titoli ( Allegato A) secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione

Siciliana del 5 Aprile 2005 pubblicato nella GURS parte 1A n. 18 del 29.04.2005.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00 e verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lucca Siculo nella sezione "Amministrazione Trasparente"
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente \<f?\tt. Giuseppe Cunetto)

I Componenti

Dott. Antonio salvatore Piro
'”^4, t u/ U ÌMZ

Geom. An

iannetto

ALLEGATO A
Selezione per titoli e prova di idoneità perla copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato e
parziale mediante procedura di stabilizzazione di della categoria C di cui al bando approvato
con Deliberazione della Giunta Municipale n. 23 deH'11.04.2019 e pubblicato sul sito

informatico istituzionale e sulla GURS n. 6 del 31 Maggio 2019;

PROSPETTO VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi del D.P.R.S. del 49 del 5.04.2005

CATEGORIA C 1
PROFILO PROFESSIONALE : ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ SERVIZI VARI
INTERNI(ANAGRAFE,SE RVIZI SOCIALI, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA,)
N

Generalità

Titoli di studio

Titoli formativi

Totale punteggio

30

1,68

0

31,68

30

3,36

0

33,36

30

3,78

0

33,78

30

0,42

0

30,4

Punteggio

d'ordine

Anzianità di
servizio

1

Giarratano Vincenzina,

nata a Lucca Siculo il
08.06.1967

2

Giambrone Pasqualina

nata a IPSWICH (GB)
il 07.03.1968
3

Imbornone Maria nata
a Lucca Siculo il

01.07.1962

4

Perricone Caterina nata
a Lucca Siculo il

04.10.1962
2

5

Dazzo Maria nata a

30

3,78

0

33,78

30

2,94

0

32,94

30

2,52

0

32,52

Lucca Siculo il

13.05.1956
6

Borsellino Mirella nata
a Lucca Siculo il
20.05.1969

7

Di Grado Salvatrice
nata a WOKINGHAM

(GB) il 21.03.1968

CATEGORIA C 1

PROFILO PROFESSIONALE : ISTRUTTORE CONTABILE

N

Seneralità

Punteggio

Titoli di studio

Titoli formativi

Totale punteggio

8,40

0

38,40

d’ordine
Anzianità di

servizio
1

Silvio Alessio nato a

30

Lucca Siculo il

26.02.1962

La Commissione

ALLEGATO B
GRADUATORIA DI MERITO A SEGUITO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione
Esaminati i titoli di tutti i concorrenti ( anzianità di servizio e titoli di studio) procede alla
formazione della seguente graduatoria per ogni profilo e a PARITÀ' di punteggio dal più

giovane d'età così come previsto all'art. 2 dell'Avviso.

CATEGORIA C 1
PROFILO

PROFESSIONALE

:

ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO/

SERVIZI

INTERNI(ANAGRAFE,SERVIZI SOCIALI, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA

1. Imbornone Maria nata a Lucca Siculo il 01.07.1962

2. Dazzo Maria nata a Lucca Siculo il 13.05.1956

3. Giambrone Pasqualina nata a IPSWICH (GB) il 07.03.1968
4. Borsellino Mirella nata a Lucca Siculo il 20.05.1969

5. Di Grado Salvatrice nata a WOKINGHAM (GB) il 21.03.1968
6. Giarratano Vincenzina, nata a Lucca Siculo il 08.06.1967

7. Perricone Caterina nata a Lucca Siculo il 04.10.1962

CATEGORIA C 1
PROFILO PROFESSIONALE : ISTRUTTORE CONTABILE

VARI

CERTIFICZ
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