Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Verbale n. 2 del 13 Giugno 2013
OGGETTO

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

L’anno 2013 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 15.00 nella sede municipale, previa
convocazioni prott. nn. 2041, 2042 e 2043 del 12/06/2013 regolarmente notificate agli interessati,
si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, nominata con Determina
Dirigenziale nr. 15/AMM del 07/06/2013, come segue:
1. D.ssa Ester D’Amico, Presidente;
2. Arch. Giuseppe Cardona, Componente;
3. Arch. Giuseppe Mezzatesta, 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 D’Amico, Cardona e Mezzatesta, 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 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. 1 del 06.03.2013 e n. 11 del 05.04.2013, esecutive, a seguito delle quali sono stati
posti in essere tutti gli adempimenti connessi;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 1 del 06.03.2013 e n. 11 del 05.04.2013 prima citate, con cui
sono state avviate le procedure concorsuali in oggetto;
Vista la determinazione dirigenziale n. 15/AMM. del 07.06.2013, con cui è stata nominata la
Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto;
Richiamate le determinazioni n. 9/AMM. del 22.05.2013 e n. 10/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. 22 domande come di seguito specificato:
1. Tigani Michele, Via Roma, 8 – 89010 Terranova Sappo Minulio (RC);
2. Bruzzaniti Rosario, Via D. Muzzupappa – 89844 Limbadi (VV);
3. Iaquinta Biagio, Via Bulgaria 69 – 87060 Crosia (CS);
4. Oppedisano Francesco, Via Nazionale sud, 353 – 89025 Rosarno (RC);
5. Donato Nicola Domenico, Via Pier Paolo Pasolini, 10 – 89900 Vibo Valentia (VV);
6. Sollazzo Clara Carmen, Via A. Moro, 14 – 89054 Galatro (RC);
7. Luppino Francesco, Via G. Cortese, 20 – 89027 Sant’Eufemia d’Aspr. (RC);
8. Giuffrida Giacomo, Via Reggio Calabria, 5 – 95040 Ramacca (CT);
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9. Siclari Giovanni, Via S. Pertini I trav., - 89021 Cinquefrondi (RC);
10. Franchelli Valentina, Via S. Pertini I trav., - 89021 Cinquefrondi (RC);
11. Scimone Alessia, Via S. Caterina dei Bottegai, 11 – 98122 Messina;
12. Callé Pasquale, Via R. Margherita, 22 – 89013 Gioia Tauro (RC);
13. Borrello Adriano, Via Trabocchetto II, 59 – 89126 Reggio Calabria;
14. Rodà Maria, Via Anita Garibaldi, 59 – 89135 Reggio Calabria;
15. Pelle Marilena, Via C. Colombo, 68 – 89032 Bianco (RC);
16. Marfia Domenico, Via C. Colombo, 68 – 89032 Bianco (RC);
17. Pecora Daniela, Via Roma, 10 – 87050 Rovito (CS);
18. Varà Valeria, Via Fiume, 7 – 89133 Mosorrofa Reggio Calabria;
19. Papasidero Caterina, Via Salerno, 67/B – 89026 San Ferdinando (RC);
20. Sicari Arcangelo, Viale Merano, 77 – 89022 Cittanova (RC);
21. Sicari Roberta, Via Piemonte, 2 – 89022 Cittanova (RC);
22. Megale Sebastiano Domenico, Via Ciccarello, 99 – 89132 Reggio Calabria;
ed escludendone n. 4 per come di seguito specificato:
1. Alvaro Vincenzo, Via Umberto I, 11 – 89047 Roccella Ionica (RC);
2. Marino Orietta, Via Duca d’Aosta, 137 – 89030 Condofuri (RC);
3. Spanò Filippo, Via Spirito Santo II trav. Pr S. Anna, 74/B – 89128 Reggio Calabria;
4. Silletta Angela Valentina, Via Bramante, 26 – 89022 Cittanova (RC);
provvedendo infine a sanare nei termini le irregolarità sanabili riscontrate.
Il Presidente, a questo punto, pone all’o.d.g. dei lavori la trattazione dei seguenti punti:
1. valutazione dei titoli dei candidati ammessi alle prove scritte;
2. richiesta all’Amministrazione della nomina di n. 1 (uno) esperto per la valutazione della
conoscenza, da parte dei candidati ammessi alle prove orali, della lingua inglese e
francese, e di n. 1 (uno) esperto per la valutazione della conoscenza, da parte dei candidati
ammessi alle prove orali, delle conoscenze informatiche;
3. definizione delle date delle prove scritte e della sede delle stesse e determinazione del
termine conclusivo del procedimento concorsuale.
Si procede all’esame dei singoli punti all’o.d.g.:
1. Valutazione dei titoli:
Ai sensi del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per come
richiamato dal bando del concorso in oggetto, la Commissione procede, per ciascun
candidato ammesso, alla valutazione dei titoli ed all’assegnazione dei relativi punteggi. La
Commissione redige così un elenco riepilogativo dei titoli di ciascun candidato denominato
All. 1 che viene opportunamente siglato e secretato negli uffici comunali, che sarà
pubblicato nella fase della valutazione conclusiva per garantire la correttezza e la
trasparenza della procedura concorsuale.
2. Richiesta all’Amministrazione della nomina di n. 1 (uno) esperto esclusivamente per
la valutazione della conoscenza, da parte dei candidati ammessi alle prove orali, della
lingua inglese o francese e di n. 1 (uno) esperto per la valutazione della conoscenza, da
parte dei candidati ammessi alle prove orali, delle conoscenze informatiche:
Ai sensi del Bando di concorso, viene dato incarico al Responsabile di procedimento di
provvedere alla nomina di n. 1 esperto per l’accertamento della conoscenza, da parte dei
candidati ammessi alla prova orale, della lingua straniera prescelta in sede di domanda di
partecipazione (inglese o francese), e di n. 1 esperto per l’accertamento della conoscenza, da
parte dei candidati ammessi alla prova orale, delle conoscenze informatiche.
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3. 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: 05 luglio 2013, ore 9,00;
b. Seconda Prova Scritta: 06 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, hanno 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 19,30.
Letto Approvato Sottoscritto.
LA COMMISSIONE
PRESIDENTE ______________________________________
COMPONENTE _____________________________________
COMPONENTE _____________________________________
IL SEGRETARIO ____________________________________
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