
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

kJ 
	Città Metropolitana di Messina 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO INTERAMENTE RISERVATA ALLA STABILIZZAZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE DI N.19  UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA "C" Al SENSI 
DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, 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 21/12/2018. 

VERBALE N. 4 

L'anno duemiladiciannove, il giorno _venticinque _del mese di marzo, alle ore 15,20 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. I(Billone) al n. 6 (ludicello Santina) che 
integralmente si richiama; 

• il verbale n. 2 dell'I 1/03/2019 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 e al completamento e 
sottoscrizione delle schede di valutazione conservate agli atti; 

• 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 Bilione Biagina, nata a Castel di Lucio il 08/11/1970; 

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

Relazione sulle attività svolte - 

-La L. 328/2000 e i Piani di zona —Il Distretto S.S. 29- 

-1 PAC minori e anziani_________________ 

-HCP, SIA e REI___________________ 

-CIE 	 i) 

-Il Comune: elementi, organi e competenze_ 



Firma della Candidata 	r~C 

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

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, la candidata Campo Caterina, nata a Castel di Lucio il 13104/1964; 

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

Relazione sulle attività svolte 

-La fatturazione elettronica: Normativa e funzionamento -

-Sistema PagoPA________________________________ 

-SplitPayment: Normativa e funzionamento____________ 

-Fasi Entrate e Spesa Accertamenti e incassi - Impegni pagamenti 

-Anticorruzione e Piani annuali anticorruzione - Responsabile anticorruzione 

Firma della Candidata 	 Q-tA 'LÀ. 

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

Addi 	o (i 
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, la candidata Castiglione Maria, nata a Petralia Sottana il 20/05/1964; 

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

Relazione sulle attività svolte 

-Il protocollo: Funzioni - -Protocollo lnformatico_- Istituzione e Funzionamento 

-Archivio: Corrente, di Deposito e Storico 

-U.R.P. 

-Organi del Comune-Componenti consiglio e giunta nei piccoli comuni 

-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

QrTft 
Firma della Candidata 	(3 ( 

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

Addi___ 

Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe 

I Componenti 

d.ssa Pinto Antonina_________________________________ 

Rag. Rinaldi Franca 	A 

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, la candidata Di Francesca Graziella , nata a Castel di Lucio il 1210711968; 

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

Relazione sulle attività svolte 

-Il Pubblico impiego 

-Contratti collettivi nazionali di lavoro e Contrattazione decentrata 

-Diritti e doveri del dipendente pubblico 

-Pensioni, Tfs, Ferie 

-Consiglio Comunale 

Firma della Candidata______________________ 

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

Addi_________ 

Il Presidente 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe 

I Componenti 	 I 

d.ssa Pinto Antonina_____________________________ 

Rag. Rinaldi Franca  

Il Segretario 

Geom. Pappalardo Giuseppe  


