Regione Siciliana

Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI
Commissione d’esame per la selezione a tempo
determinato di n. 1 Dirigente amministrativo
VERBALE n. 3 del 21 Agosto 2015

Il giorno ventuno Agosto 2015, ore 17:30, presso l'ufficio del dirigente del settore economicofinanziario dell’I.A.C.P. di Trapani, si riunisce la Commissione d’esame per la selezione a tempo determinato
di n. 1 Dirigente amministrativo, giusta determinazione dirigenziale n. 307 del 5 Giugno 2015, di seguito
denominata “ Commissione”. Sono presenti:
-

Dott. Maurizio Di Gregorio, Presidente;

-

Dott. Marco Cannarella, componente;

-

D.ssa Nunziata Gabriele, componente, nonché Segretario verbalizzante.

L'oggetto della seduta è rappresentato dall'esame delle seguenti due istanze in autotutela per la revisione del
punteggio presentate:
1) dalla candidata d.ssa Antonella Siragusa, nata a Ribera il 30/03/1971 e residente a Trapani in Via
Nausica, n. 53, istanza

del 27/07/2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente n. 12405 del

28/07/2015, con la quale la stessa chiede la rettifica del punteggio complessivo attribuito ai titoli da 13 a
26,5:

elevando da 6 a 10 il punteggio degli altri titoli in quanto non considerati la seconda laurea e i due
diploma di perfezionamento post laurea di durata annuale ed elevando da 7 a 16,5 il punteggio delle
esperienze professionali in considerazione dell'attività svolta in vari Comuni della Sicilia;

2) dal candidato dott. Antonino Casesa, nato ad Agrigento il 15/05/1966 ed ivi residente in Via Donato
Bramante n. 12, istanza del 29 Luglio 2015, accalarata al protocollo dell'Ente al n. 12533 del 29 Luglio
2015, con la quale lo stesso chiede la revisione del punteggio complessivo attribuito ai titoli da 19 a 34:
attribuendo un punteggio alle pubblicazioni pari a 10 ed elevando il puteggio degli altri titoli da 5 a 10.
Con riferimento alla I istanza, la Commissione prende atto del punteggio precedentemente attribuito alla
candidata per titoli di studio, così distribuiti:
−

punti 2 per il titolo relativo alla seconda laurea;

−

punti 2 per il titolo di abilitazione alla professione di dottore commercialista;

−

punti 2 per il diploma di specializzazione universitario biennale post laurea in Scienze amministrative e
dell'organizzazione;

per un totale di punti 6.
Riconosce e stabilisce di dover attribuire ulteriori n. 4 punti relativamente al diploma di perfezionamento
universitario di durata annuale in “ Comunicazione e Relazioni Pubbliche” ed al Diploma di perfezionamento
universitario di durata annuale in “ Scienze Giuridiche Amministrative “, per un totale di punti 10.
Con riferimento alle esperienze professionali presso Enti gestori di ERP, è necessario preventivamente

precisare che la Commissione, nello spirito del bando, ha valutato esclusivamente il servizio svolto
presso gli enti gestori di ERP . In tale contesto si è ritenuto che i Comuni non sono assimilabili agli
enti gestori di ERP perché la eventuale gestione di alloggi popolari viene svolta in modo assolutamente
marginale rispetto alla mission generale degli enti locali medesimi . Inoltre non è dimostrato che
l’esperienza lavorativa cui la candidata si riferisce sia stata svolta nello specifico settore . Si ribadisce,
ad abundantiam, che, la ratio alla base dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione,
conformemente all’indirizzo del bando di selezione, è proprio quella di ritenere valutabili le esperienze
specifiche maturate sul campo e non già l’attività lavorativa che in astratto si può ricondurre a tali
fattispecie . La Commissione ritiene, pertanto, che l'attività svolta presso i Comuni, da parte della candidata,
non sia da considerare specifica in materia di edilizia residenziale pubblica così come richiesto nel verbale n. 1
del 3 Luglio 2015 e, pertanto, conferma il precedentemente orientamento, cioè quello di non attribuire alcun
punteggio.
Il punteggio complessivo così rideterminato, con riferimento ai titoli è di punti 17.
Con riferimento alla II istanza, la Commissione, dopo un riesame della documentazione, stabilisce di assegnare
al dott. Casesa 10 punti per esperienza lavorativa specifica in Enti gestori di ERP in posizione dirigenziale in
luogo di 5 come precedentemente attribuiti in quanto risulta effettivamente svolto un periodo lavorativo in
posizione dirigenziale presso IACP di Agrigento superiore a tre anni. Per quanto riguarda le osservazioni del

candidato circa la mancata attribuzione del punteggio per le pubblicazioni scientifiche, la
Commissione ritiene che le pubblicazioni giuridiche postate su diversi siti WEB abbiano prevalente
natura divulgativa e non scientifica, stante che non risulta che le stesse siano state preventivamente
valutate da comitati redazionali riconducibili ad ambienti accademici o scientifici . La Commissione,
pertanto, conferma il precedentemente orientamento e cioè di non attribuire alcun punteggio alle
pubblicazioni, in quanto trattasi di pubblicazioni non a carattere scientifico così come stabilito con il verbale n.
1 del 3 Luglio 2015.
Il punteggio complessivo così rideterminato, con riferimento ai titoli è di punti 24.
Sulla base delle superiori risultanze , la Commissione rielabora ed riapprova la seguente graduatoria:

Punteggio titoli

Valutazione prova orale

Totale

1) Savona Pietro

25

46

71

2) Maraventano Giuseppe

25

39

64

3) Casesa Antonino

24

36

60

4) Siragusa Antonella

17

38

55

La Commissione dichiara la fine dei lavori . La riunione è sciolta alle ore 19:00.
La Commissione:
F.to dott. Maurizio Di Gregorio, Presidente

F.to dott. Marco Cannarella, Componente

F.to d.ssa Nunziata Gabriele, Componente e Segretario verbalizzante

