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Assunzione mediante stabllizzazione di personale a tempo determinato in servizio presso il Comune
drPalazzolo Acreide di n. 2.unità profilo professionale: Istruttore amministrativo Cat. C
-

VERBALE N. 2

L'anno duemilaventuno il giomo 29 del mese di novembre alle ore 15:15 si è riunita la
Commissione esaminatrice del concorso di cui all'oggetto nominata con determina del Segretario
Generale n.412021modificata con determina n. 5 del 1711112021per la selezione frnalizzataalla
assunzione a tempo indeterminato mediante procedura di stabilizzaztone di n. 2 unità profilo
professionale Istruttore Amministrativo categoria C al fine di sottoporre alla prova scritta gli
ammessi con verbale precedente del 18.1 1.2021.

Risultano presenti
Dott.ssa Palizia Rappa - Presidente
Dott. Santo Monaco - componente interno
Dott. Antonino Listo - componente estemo-esperto
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal dipendente sig. Guido Campailla
Riconosciuta la validità della seduta essendo presenti tutti i componenti

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRELIMINARMENTE
riconosce la validità della sua nomina e composizione a termine di legge e di regolamento e
pertanto si dichiara competente al proseguo dei lavori. Prende visione della nota prot. N. 12526 del
26.1I.202I con la quale il Sig. Caligiore Alessandro, per il tramite del proprio procuratore Aw.
Marco Russo, eccepisce la propria esclusione per asserita elronea valutazione. A tal punto il
Presidente chiarisce agli altri componenti che il personale da dover selezionare è esclusivamente
quello proveniente dai bacini dei lavoratori in servizio presso il Comune drPalazzolo Acreide di cui
alle LL.RR.8511995,T,12003 e 1512004 per come riportato in bando e il Caligiore non ne vanta
l'appartenenza. Da' mandato al segretario della Commissione di riscontrare in tal senso e senza
ritardi la nota pervenuta.
SUCCESSIVAMENTE

La Commissione, a porte chiuse, passa alla redazione della prova da somministrare ai candidati,
decidendo di integrare la prova rispetto a quanto previsto nella seduta del 18.11.2021 stilando
complessivamente n. 8 domande di cui 4 a risposta aperta aventi un peso massimo ciascuna di 9
punti e n. 4 risposte multiple con un peso ciascuna di 1 punto, applicando a queste ultime la penalità
di -0,20 in caso di risposta errata o non univoca e 0 punti in caso di risposta lasciata in bianco.
La prova si intende superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 24140.

-

Gionfriddo Maria Teresa nata a Palazzolo Acreide

il

30.01. 196l e

ivi residente ínpiazza

diretta del Segretano della Commissione

prova assegnando 50 minuti per lo svolgi

Alle ore l7 '40la prova ha termine
degli elaborati così stabilendo:

-

e la Commissione, tornata a porte chiuse, procede alla conezione

Gionfriddo lvlaria Teresa punti 24,30 / 40
Fargione Giuseppe punti 24,30 / 40

trasparente con valore di notifica agli interessati.

avori e si aggiorna al 9 dice re2O2I ale ore 15.15.

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

oggetto: Assunzione mediante stabilizzazione di personale a tempo determinato in
servizio presso il comune di palazzolo Acreide di n.2 unità profilo professionale:
Istruttore amministrativo-Cat.C
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA ORALE

IL PRESIDE]YTE DELLA COMMISSrc]YE DI
convoca i candidati del concorso in oggetto che sono stati ammessi
alla prova orale che si terrà

COIVCORSO
in data29.Il.2O2I-

GIOVEDI' 9 DICEMBRE 2O2I ALLE ORE 16.00
inPalazzolo Acreide p.zza Del Popoto 1 - Municipio presso I'aula consiliare

I

candidati, pen? I'impossibilità a poter svolgere la prova. dowanno presentarsi in tale
luogo, data ed ora muniti di:

1.

2.
3.

documento di riconoscimento in corso di validità;
certifrcazione verde (green passl valido sino al termine della prova;
mascherina chirurgica di tipo FFP2IFFP3 aprotezione delle vie respiratorie;

Il

presente awiso viene pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di
Palazzolo Acreide (SR) e sull'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente"
- con
valore di notifica a tutti i candidati ammessi.

Palazzolo Acreide, 30 Novembre 2021

