Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

Etichetta

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D/1 - A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA FINANZIARIA DELL’ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI
SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 E DELL’ART. 93 DEL REGOLAMENTO
INTERNO SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
VERBALE COMMISSIONE N. 1 DEL 26 MAGGIO 2017
Il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 09,00 presso la sede dell’ente, nell’ufficio del
direttore generale, sono presenti i signori:
Dott. Pietro Savona (Presidente)
Dott. Nunziata Gabriele
Dott. Maria Angela Corvitto
Sig. Gaspare Giacalone.I presenti sono componenti della Commissione esaminatrice di cui alla disposizione di servizio n. 7
del 10 Maggio 2017 a firma del sig. Direttore Generale dott. Pietro Savona, ad eccezione del sig.
Gaspare Giacalone incaricato delle sole funzioni di segretario della Commissione.
La odierna riunione è stata indetta tramite comunicazione acclarata in data 24 maggio 2017 al n.
9497 del protocollo generale (allegato A del presente verbale).Si premette:
-

Con determina n. 114 del 7 Marzo 2017assunta con il numero 29 dall’Area
Organizzativa – Servizio Risorse Umane ed Organizzazione (Allegato B al presente
verbale), sono stati approvati i “bandi di selezione pubblica per la copertura di due posti di
istruttore direttivo contabile di cui uno riservato all’interno da assegnare all’area
finanziaria”;

-

In data 8 Marzo 2017 si è proceduto a pubblicare in modo distinto sul sito dell’ente – alla
voce Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso - gli avvisi di selezione
pubblica e i relativi schema di domanda di partecipazione. Rispettando quanto statuito
dall’avviso la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore
14,00 del 27 Marzo 2017;

-

In data 20 Marzo 2017 con determina n. 152 assunta nell’ambito dell’Area Organizzativa
Servizio Risorse Umane e Organizzazione, si sono sospesi i termini della pubblicazione del
bando di selezione avente ad oggetto: bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1

posto di istruttore direttivo contabile – categoria d1 – a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all'area finanziaria dell'istituto autonomo case popolari di trapani mediante
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs 165/2001 s.m.i con le modalità di cui al
vigente regolamento degli uffici e dei servizi.
-

In data 28 Marzo 2017 con determina n. 190 assunta nell’ambito dell’Area Organizzativa
Servizio Risorse Umane e Organizzazione si è proceduto alla immissione in ruolo, della
d.ssa Maria Angela Corvitto ai sensi dell'art. 1, comma 3 del bando di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed
indeterminato dell'area finanziaria dell'i.a.c.p. di trapani, approvato con determinazione del
dirigente dell'area organizzativa n. 114 del 7 marzo 2017;

-

Preso atto che quindi resta in itinere la definizione della procedura di selezione pubblica per
la copertura del secondo posto riservato all’interno;

-

Con Disposizione di Servizio n. 7 del 10 Maggio 2017 (allegato C al presente verbale) il
Direttore Generale dell’Ente, dott. Pietro Savona , ha proceduto alla nomina della relativa
commissione così composta:
1. Savona Pietro – Presidente
2. Gabriele Nunziata - Componente
3. Maria Angela Corvitto - Componente
Giacalone Gaspare – Segretario

-

la Disposizione suddetta risulta essere stata pubblicata sul sito dell’Ente – voce
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso – nonché notificata ai dipendenti
incaricati.

Tutto ciò premesso il presidente dott. Pietro Savona constatata la regolare convocazione della
commissione dichiara aperta la riunione..
Il segretario della commissione sig. Gaspare Giacalone informa il presidente e la commissione che
con nota acclarata al numero di protocollo generale 9685 del 26 Maggio 2017, a firma del capo
servizio I dell’Area Organizzativa, sig. Pietro Giurlanda, gli è stato trasmesso un plico contenente n.
1 istanza di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi fatte pervenire all’ente dal signor
SPANO’ Vincenzo. La busta regolarmente sigillata e recante all’esterno la dicitura relativa al
bando di concorso in questione risulta acclarata al numero di protocollo generale n.4693 del
16 Marzo 2017. Il plico contiene inoltre gli atti generali relativi alla selezione pubblica.
Ciascuno dei componenti la Commissione, preso atto del nominativo dell’unico concorrente,
dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge rispetto
alla carica assunta di componente della stessa commissione esaminatrice.
Premesso quanto sopra, il Presidente chiede al Segretario di leggere il testo del bando al fine di
prendere cognizione dei requisiti e delle procedure richieste.
Indi la Commissione procede all’apertura dell’unica busta pervenuta per la partecipazione alla
selezione pubblica in esame. Aperta la busta dopo avere accertato la sua integrità, la Commissione
prende atto che all’interno sono contenuti:
-

domanda di partecipazione al concorso redatta sull’apposito schema di domanda pubblicato
sul sito dell’ente con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto sottoscrittore
della domanda, sig. Spanò Vincenzo nato a Paceco il 10 agosto 1967;

-

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato alla selezione pubblica sig.
Vincenzo Spanò con allegata fotocopia del proprio documento di identità.-

La Commissione esaminatrice, attestata la regolarità dei documenti e la loro corrispondenza sotto il
profilo dei requisiti a quanto chiesto dal bando di concorso, ammette il candidato al procedimento di
valutazione. La Commissione e il segretario siglano la busta inviata e oggi aperta ed i documenti in
ogni loro pagina.La Commissione quindi procede alla valutazione dei titoli utilizzando la griglia predisposta dal
segretario della commissione. La valutazione dei titoli viene condotta in riferimento al D.A. Ass.to
EE.LL. 11 giugno 2002, che fa parte del fascicolo della selezione pubblica. Il punteggio calcolato è
convertito in trentesimi giusto art.5 punto 4 bando di selezione. La Commissione procede
all’attribuzione dei punteggi per i titoli trascrivendoli nell’apposita griglia che fa parte integrante
del presente verbale come allegato D.La Commissione a questo punto decide che le prove di cui all’art. 5 punto 2 del bando di selezione
pubblica avranno svolgimento in un’unica giornata fissata per il prossimo 5 giugno 2017 alle ore
9,00 presso la sala riunioni Cda dell’ente.
La Commissione incarica il segretario a darne comunicazione scritta all’unico concorrente. La
Commissione incarica altresì il segretario di avvisare con comunicazione scritta della nuova
convocazione il membro esperto sig. Garuccio Pietro.
Il presidente della Commissione dispone che il presente verbale e la graduatoria inerente la
valutazione dei titoli vengano pubblicati sul sito dell’ente voce Amministrazione Trasparente
sezione bandi di concorso. Il presidente a questo punto dichiara conclusi i lavori autoconvocando la
commissione per il 5 giugno 2017 ore 9,00 presso la sala riunioni Cda dell’ente.-

LA COMMISSIONE
fto Gabriele
Fto Corvitto

IL PRESIDENTE
fto Savona

IL SEGRETARIO
Fto Giacalone
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