Verbale n.3

“Allegato 1”

OGGETTO: PROCEDURA SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI, A TEMPO
DETERMINATO, APPARTENENTI AL BACINO LSU/LPU DELLA CALABRIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA “C”, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 08.07.2020 PROVA ORALE.
Il giorno 13 del mese di agosto, alle 13:50, presso la Casa Comunale, si è riunita la commissione
esaminatrice della procedura concorsuale di cui in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n.107
del 21.07.2020, nelle persone dei signori:
•
•
•
•

Presidente: Arch. Francesco Gervasi – Istruttore Direttivo – Istruttore Direttivo ufficio tecnico;
Componente: Dr. Bonfilio Giuseppe - Istruttore Direttivo Responsabile del settore amministrativo;
Componente: Iannuzzi Francesco - Istruttore Direttivo Contabile
Segretario verbalizzante: Possidente Luigi – Dipendente

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.101 del 08.07.2020 è stata indetta, nel rispetto della disciplina per il
superamento del precariato di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, una procedura concorsuale, per titoli ed
esami, per accertare la competenza necessaria all’assunzione a tempo indeterminato, per le unità di
personale contrattualizzato, in servizio al Comune di Sant’Agata di Esaro, appartenente all’ex bacino degli
LSU/LPU della Regione Calabria avente Cat. C, nel numero di 1 dipendente, articolato per i profili di cui al
seguente prospetto:
•

a seguito della pubblicazione del bando, con determinazione dirigenziale n.114 del 30/07/2020, è
stato ammesso alle selezioni per la copertura di n. 1 posto di categoria “C” il seguente candidato,
distinto per categoria:
1. RIZZARO SERGIO

•

La commissione, come sopra composta, insediatasi giorno 30 luglio 2020, con proprio verbale n.1 ha
fissato il calendario delle prove concorsuali per n.1 posto di categoria “C”;

Richiamato il verbale n.2 del 05 agosto 2020 con il quale questa commissione ha formulato, sulla base dei
punteggi assegnati ai titoli e alla prova scritta, la seguente graduatoria:
CANDIDATI CATEGORIA C
N.ORD
1

COGNOME E NOME
Rizzaro Sergio

TITOLI
2

PROVA SCRITTA
27,50

VOTO FINALE
29,50

Ciò premesso,
si dà atto che la prova d’esame orale, che si intende superata con il conseguimento di un punteggio non
inferiore a 21/30, verterà su tematiche oggetto della prova scritta, sulle seguenti altre materie, nonché su
competenze tecnico/professionali acquisite nel periodo di servizio a tempo determinato presso il Comune di
Sant’Agata di Esaro:
• Normativa relativa all'urbanistica negli enti locali ed edilizia privata, beni culturali e paesaggistici,
ambiente e catasto;
• Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di
ordinamento degli EE.LL. (267/2000) e al procedimento amministrativo (L.241/90);
• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;
• Nozioni in materia di disciplina del pubblico impiego (D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.);
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice della privacy;
• Conoscenza dei sistemi Informativi di base.
La Commissione PROCEDE DI SEGUITO AL COLLOQUIO ORALE con il candidato al fine di formulare per il
punteggio della prova orale.
Dall’esito delle suddette prove orali, la commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio:
CANDIDATI
N.ORD
1

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO PROVA
ORALE
28,00

Rizzaro Sergio

La Commissione esaminatrice,

PROCEDE

in base ai punteggi assegnati ai titoli, ai punteggi assegnati alla prova scritta e a quella orale, al riepilogo
delle votazioni conseguite con il risultato a fianco di ciascuno segnato:
CANDIDATI CATEGORIA C
N.ORD
1

COGNOME E NOME
Rizzaro Sergio;

TITOLI
2

PROVA
SCRITTA
27,50

PROVA
ORALE
28,00

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
57,50

LA COMMISSIONE
Preso atto che il punteggio finale delle prove è dato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova
d’esame e che la valutazione complessiva è data sommando al punteggio finale delle prove quello
conseguito nei titoli

FORMA
la seguente graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove concorsuali in oggetto.
CANDIDATI CATEGORIA C
N.ORD
1

COGNOME E NOME
RIZZARO SERGIO

VOTO FINALE
57,50

La commissione ultimate le operazioni, rassegna tutti gli atti al Dirigente dell’Ufficio Personale per gli
ulteriori adempimenti di competenza, tra cui la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio on-line e
sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.Sant’Agata di Esaro.cs.it - Amministrazione trasparente - sezione
''Bandi di concorso" e dichiara chiuse le operazioni della procedura di selezione riservata ai dipendenti
contrattualizzati, a tempo determinato, appartenenti al bacino lsu/lpu della Calabria, di cui alle
determinazione dirigenziale n. 101 del 08.07.2020.
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente: F.to Arch. Francesco Gervasi
Componente: F.to Dr. Bonfilio Giuseppe
Componente: F.to Istr. Dir. Iannuzzi Francesco
Segretario verbalizzante: F.to Possidente Luigi

