
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Città Metropolitana di Messina 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO INTERAMENTE RISERVATA ALLA STABILIZZAZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE DI N. iL3 UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA "C" Al SENSI 
DELL'ART. 30 DELLA L.R. 512014, DELL'ART. 3 DELLA L.R. 27/2016, DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL 
D.LGs 75/2017 E DELL'ART. 26 DELLA L.R. 8/2018, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 489 DEL 21/1212018. 

VERBALE N. 5 

L'anno duemiladiciannove, il giorno _ventisei del mese di marzo, alle ore 15,15 e seguenti, nella casa 
Comunale, Ufficio del Segretario Comunale, si riunisce la Commissione giudicatrice della selezione di cui 
sopra, nominata dal Sindaco con determinazione n. 6 del 04/02/2019 e composta da: 

- Dott. Antonio Giuseppe Nigrone Segretario Com.le - Presidente 
- D.ssa Antonina Pinto - Responsabile Area Amministrativa - Componente 
- Rag. Franca Rinaldi Responsabile Area Contabile - Componente 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Geom. Giuseppe Pappalardo, Responsabile Area Tecnica. 
individuato dal Presidente. 

VISTI 
• Il verbale n. i del 07/03/2019 relativo all'insediamento della Commissione, all'ammissione dei 

candidati e alla valutazione dei titoli dal n. 1(Billone) al n. 6 (ludicello Santina) che 
integralmente si richiama; 

• il verbale n. 2 dell' 11/03/2019 relativo all'esame e valutazione dei titoli dal n. 7 (Marsala Maria 
Angela) al n. 13 (Salamone Antonella R.) 

• il verbale n. 3 del 18/03/2019, relativo alla verifica dei punteggi attribuiti , al completamento e 
sottoscrizione delle schede di valutazione conservate agli atti, nonché alla calendarizzazione dei 
colloqui; 

• L'ulteriore documentazione agli atti; 

La Commissione giudicatrice 

Procede all'espletamento della prova di esami (colloquio) dei candidati secondo il calendario stabilito con il 
verbale n. 3 del 18/03/2019 sopra richiamato: 

Per la copertura dei n. 13 posti di Istruttore Cat, C, viene sottoposta alla prova di esame (colloquio) così 
come previsto dal bando approvato con la determina dirigenziale n. 489 del 21/12/2018, che integralmente si 
richiama, la candidata Giordano Maria Rita, nata a Castel di Lucio il 2010611965; 

La prova di esame si svolge con le seguenti modalità nell'Ufficio si Segreteria aperto al pubblico: 

Relazione sulle attività svolte - 

-Atti amministrativi dell'UTC- Determine e Del ibere - 

-Fasi del Procedimento - 

-Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)_ 

-CIG e smart CIG 

-Contratti della P.A.— 



-Permesso di costruire 

-Organi istituzionali del Comune 

Firma della Candidata 	 J0 

Terminata la prova, la Commissione, in seduta riservata, attribuisce il seguente punteggio:  

Addi_________ 

Il Presidente 

Dr. Ni&one Antonio Giuseppe__________________ 

I Componenti 

d.ssa Pinto 

Rag. Rinaldi Franca 
	 (1 

Il Segretario 

Geom. Pappalardo Giuseppe 	 L 



Per la copertura dei n. 13 posti di Istruttore Cat, C, viene sottoposta alla prova di esame (colloquio) così 
come previsto dal bando approvato con la determina dirigenziale n. 489 del 21/12/2018, che integralmente si 
richiama, la candidata Iudicello Santina, nata a Firenze il 01/07/1973; 

La prova di esame si svolge con le seguenti modalità nell'Ufficio si Segreteria aperto al pubblico: 

Relazione sulle attività svolte 

-Biblioteca - Funzionamento 

-Catalogazione Volumi per titoli ed autori 

-Catalogazione cartacea (schede) e informatica con apposito software_ 

-Organi elettivi del Comune: Sindaco e Consiglio Comunale_ 

-Composizione Giunta e Consiglio_ 

-Attività legate alla Biblioteca 

-Codice di Comportamento_ 

Firma della Candidata ye.Qlt o§ID ~{jlu \ nApc  

Terminata la prova, la Commissione, in seduta riservata, attribuisce il seguente punteggio: 3 	0 

Addi  26/03/2019  

Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe 

1 Componenti 

d.ssa Pinto Antonina 

Rag. Rinaldi Franca  

Il Segretario 

Geom. Pappalardo Giuseppe 



Per la copertura dei n. 13 posti di Istruttore Cat, C, viene sottoposta alla prova di esame (colloquio) così 
come previsto dal bando approvato con la determina dirigenziale n. 489 del 2 1/12/2018, che integralmente si 
richiama, la candidata Marsala Maria Angela, nata ad Agrigento il 27/06/1966; 

La prova di esame si svolge con le seguenti modalità nell'Ufficio si Segreteria aperto al pubblico: 

Relazione sulle attività svolte 

-Mandati di pagamento  

-Busta paga dei dipendenti (Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali - Ritenute sindacali etc.)_ 

-Oneri riflessi (CPDEL, INADEL e IRAP)_ 

-Passweb INPS: normativa e funzionamento 

-Anticorruzione: Responsabile e Piano_____ 

-Piattaforma certificazione Crediti (PCC)_ 

Firma della Candidata È 

Terminata la prova, la Commissione, in seduta riservata, attribuisce il seguente punteggio:  

Addi 2Ji1o)P-O(  
Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe 

I Componenti 

d.ssa Pinto Antonina 

oRag. Rinaldi Franca 

Il Segretario 

Geom. Pappalardo Giusep 



Per la copertura dei n. 13 posti di Istruttore Cat, C, viene sottoposta alla prova di esame (colloquio) così 
come previsto dal bando approvato con la determina dirigenziale n. 489 del 21/1212018, che integralmente si 
richiama, la candidata Muratore Marianna Dorotea, nata a Sant'Agata di Militello il 2011111969. 

La prova di esame si svolge con le seguenti modalità nell'Ufficio di Segreteria aperto al pubblico: 

Relazione sulle attività svolte 

-Organi del Comune 

-Servizio delibere 

-Pubblicazioni: modalità e tempi 

-Consiglio Comunale_____________ 

-Insediamento Consiglio Comunale: 

-Composizione della Giunta Comunale______ 

-Responsabile anticorruzione e Piano Triennale Anticorruzione_____ 

-RASA— 

Firma della Candidata( 

Terminata la prova, la Commissione, in seduta riservata, attribuisce il seguente punteggio: 3 
Addi___ 

Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe___________________ 

I Componenti 

d.ssa Pinto Antonina 

Rag. Rinaldi Franca 

Il Segretario 

________________________ Geom. Pappalardo Giuseppe  



Per la copertura dei n. 13 posti di Istruttore Cat, C, viene sottoposta alla prova di esame (colloquio) così 
come previsto dal bando approvato con la determina dirigenziale n. 489 del 21/12/2018, che integralmente si 
richiama, il candidato Oieni Angelo, nato a Castel di Lucio il 14/01/1963. 

La prova di esame si svolge con le seguenti modalità nell'Ufficio si Segreteria aperto al pubblico: 

Relazione sulle attività svolte 

-Edilizia Privata: normativa 

-CILA e CIL 

-Permesso di costruire: procedimento - validità - 

-Oneri di urbanizzazione 

-Progettazione Opere Pubbliche: Fasi: studio fattibilità, definitivo ed esecutivo_ 

-RUP— CUP 

-Piano Triennale Opere Pubbliche_ 

-Consiglio Comunale: composizione e compiti 

Firma del Candidato______________________ 

Terminata la prova, la Commissione, in seduta riservata, attribuisce il seguente punteggio: 3 JO 
Addi________ 

Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe___________________ 

I Componenti 

d.ssa Pinto Antonina 

Rag. Rinaldi Franca  

Il Segretario 

Geom. Pappalardo Giuseppe  


