Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Verbale n. 2 del 21 Giugno 2013
OGGETTO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Responsabile Area Finanziaria, Istruttore Direttivo a tempo parziale –
Categoria D1 – 18 ore settimanali.

L’anno 2013 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 15.30 nella sede municipale, previa
convocazioni prott. nn. 2047, 2048 e 2049 del 12/06/2013 regolarmente notificate agli interessati,
si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, nominata con Determina
Dirigenziale nr. 14/AMM del 07/06/2013, per come segue:
1. D.ssa Maria Alati, Presidente;
2. Rag. Francesco Fruci, Componente;
3. Rag. Domenico Priolo, Componente.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Rocco Chizzoniti, il quale relaziona alla
commissione sugli adempimenti preliminari sin qui espletati.
Ritenuto preliminarmente di procedere alla verifica dei nominativi dei candidati ammessi a
partecipare al concorso per accertare l’esistenza o meno di cause di incompatibilità ostative
all’espletamento dell’incarico ai sensi degli art. 51 e 52 C.P.C. e dell’art. 35 del D. Lgs. n°
165/2001 e successive modificazioni;
DICHIARAZIONI RESE A VERBALE
I Commissari Alati, Fruci e Priolo, e il Segretario verbalizzante Chizzoniti dichiarano, ai sensi degli
art. 51 e 52 C.P.C. e dell’art. 35 del D. Lgs. n° 165/2001 e successive modificazioni, di non essere
incompatibili nelle loro funzioni tra di loro nè con i candidati ammessi.
LA COMMISSIONE DA’ ATTO DI QUANTO SOTTO RIPORTATO
Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bando del concorso in oggetto, approvato con determinazioni del Responsabile Area
Economica n. 2 del 06.03.2013 e n. 10 del 05.04.2013, esecutive, a seguito delle quali sono stati
posti in essere tutti gli adempimenti connessi;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 2 del 06.03.2013 e n. 10 del 05.04.2013 prima citate, con cui
sono state avviate le procedure concorsuali in oggetto;
Vista la determinazione dirigenziale n. 14/AMM. del 07.06.2013, con cui è stata nominata la
Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto;
Richiamate le determinazioni n. 8/AMM. del 22.05.2013 e n. 11/AMM. del 29.05.2013, che qui si
intendono integralmente riportate, con cui il Responsabile del procedimento ha provveduto ad
espletare gli adempimenti preliminari della procedura selettiva in oggetto, ritenendo ammissibili ed
idonee n. 7 domande come di seguito specificato:

1. Mileto Agostino, Via Duca degli Abruzzi, 13 – 89010 Scido (RC);
2. Barone Maria Grazia, Via Pavia, 1 – 89013 Gioia Tauro (RC);
3. Timpano Rosaria, Via Mongiana, 27 – 89014 Oppido Mamertina (RC);
4. Sansotta Domenico, Via Dromo II, 86 – 89034 Bovalino (RC);
5. Dangeli Giuseppe, Via Ugo Foscolo, 8 – 89022 Cittanova (RC);
6. Perri Anna, Via San Matteo, 33 – 89029 Taurianova (RC);
7. Bovalina Domenico, Corso Italia, 8 – 89010 Molochio (RC);
ed escludendone n. 1 per come di seguito specificato:
1. Monterosso Milena, Via Aspromonte, 29 – 89015 Palmi (RC);
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provvedendo infine a sanare nei termini le irregolarità sanabili riscontrate.
Il Presidente, a questo punto, pone all’o.d.g. dei lavori la trattazione del seguente punto:
1. definizione delle date delle prove scritte e della sede delle stesse e determinazione del
termine conclusivo del procedimento concorsuale.
Ai sensi del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Bando del
concorso in oggetto:
- si definisce il seguente calendario d’esame per le prove scritte:
a. Prima prova scritta: 12 luglio 2013, ore 9,00;
b. Seconda Prova Scritta: 13 luglio 2013, ore 9,00;
- si dà atto che la sede delle prove scritte sarà l’aula consiliare del Comune;
- si dà atto altresì che la pubblicazione del presente verbale, e di tutti i successivi atti
della procedura concorsuale in oggetto sul sito web dell’Ente, ha valore di notifica
per gli interessati;
- ai sensi del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, si
prevede che la conclusione delle procedure concorsuali avverrà entro la data del
31.12.2013.
La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 16,30.
Letto Approvato Sottoscritto.
LA COMMISSIONE
PRESIDENTE ______________________________________

COMPONENTE _____________________________________

COMPONENTE _____________________________________
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