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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. 13 UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO DI CATEGORIA "C" AI 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 7512017 E DELL'ART. 26 DELLA L.R. 812018, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 489 DEL 2111212018. 

VERBALE N. 1 

Insediamento della Commissione per la selezione di cui in epigrafe, ammissione dei candidati, 
valutazione dei titoli e calendarizzazione della prova pratica. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno_sette_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 determinaizone n. 6 del 04/02/2019 e composta da: 

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

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

PREMESSO 
- Che con delibera di G.C. n. 151 del 10/10/2018 è stato approvato il programma Triennale del fabbi-

sogno del personale 2018/2020 e il Piano annuale delle assunzioni 2018, prevedendo, le procedure di 
reclutamento speciale transitorio (Stabilizzazione) ex art. 20 D.Lgs 75/2017, L.R. 27/2016 e L.R. 
8/2018 per tutto il personale precario in servizio presso il Comune e costituito da n. 24 unità di cui n. 
8 di cat. "A", n. 3 di categoria "B" e n. 13 di categoria "C"; 

- che con delibera di G.C. n. 205 del 19/12/2018 si è provveduto alla approvazione del Regolamento 
per la Disciplina delle stabilizzazioni del personale precario mediante procedure di reclutamento 
speciale transitorio ex art. 20 D.Lgs 75/2017, L.R. 27/2016 e L.R. 8/2018, il cui articolo 7 è stato 
parzialmente rettificato con successiva delibera di G.C. n. 7/2019; 

- che con determina dirigenziale n. 489 del 21/12/2019, in esecuzione delle summenzionate delibere di 
G.C. è stato approvato, tra gli altri, il Bando di selezione riservata per titoli e colloquio per la 
copertura di N. 13 posti di categoria "A" — Profilo professionale "Istruttore", di cui n. 12 a 24 h 
settimanali e n. 1 a 15 ore settimanali; 

- che il bando di selezione approvato con la determinazione dirigenziale n. 489/2018 sopra richiamata, 
è stato pubblicato, in forma integrale, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente — Sezione 
Amministrazione Trasparente — Sottosezione Bandi di concorso - in data 28/12/2018, e che 
contemporaneamente sulla G.U.R.S. — Serie Speciale Concorsi — n. 19 del 28/12/2018 è stato 
pubblicato il relativo avviso; 

- che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata al 28/01/2019, 
stante che il trentesimo giorno previsto dall'avviso coincideva con la domenica; 

- che l'art. 2 del bando relativo alla categoria "C", in esecuzione della delibera di G.C. n. 7/2019 è 
stato parzialmente rettificato con determina dirigenziale n. 40/2019, mantenendo invariata la 
scadenza per la presnetazione delle istanze; 

- che della rettifica inerente il succitato art. 2 del bando è stata data comunicazione agli interessati 
prima della scadenza, con avviso pubblicato in data 18/01/2019; 

- che con determinazione Sindacale n. 6 del 04/02/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della selezione relativa al personale di categoria "C", nelle persone sopra indicate; 



Tutto ciò premesso e considerato, 

La Commissione come sopra composta, si insedia e passa a prendere visione delle istanze pervenute, dando 
atto che entro il termine fissato dal bando, ovvero entro la data del 28/01/2019, sono pervenute al protocollo 
del Comune di Castel di Lucio n. 13 istanze inerenti la selezione del personale di categoria "C" - Profilo 
Professionale "Istruttore" da parte dei soggetti sottoelencati: 

1. Bilione Biagina, nata a Castel di Lucio il 08/11/1970 - prot. 517 del 25/01/2019 
2. Campo Caterina, nata a Castel di Lucio il 13/04/1964 - prot. 512 del 25 101/2019 
3. Castiglione Maria, nata a Petralia Sottana il 20/05/1964 - prot. 511 del 25/01/2019 
4. Di Francesca Graziella, nata a Castel di Lucio il 12/07/1968 - prot. 483 del 24/01/2019 
5. Giordano Maria Rita, nata a Castel di Lucio il 20/06/1965 - prot. 533 del 25/0112019 
6. ludicello Santina, nata a Firenze il O 1/07/1973 - prot. 409 del 22/01/2019 
7. Marsala Maria Angela, nato a Agrigento il 27/06/1966 - prot.516 del 25/01/2019 
8. Muratore Marianna D., nata a Sant'Agata di Militello il 20/11/1969 - prot. 491 del 24/01/2019 
9. Oieni Angelo, nato a Castel di Lucio il 14/01/1963 - prot. 456 del 23/01/2019 
10. Patti Anna, nata a Cortemaggiore il 20/02/1969 - prot. 510 del 25/01/2019 
11. Pinto Rosalia Marina, nata a Castel di Lucio il 25/05/1963 - prot. 540 del 28/01/2019 
12. Rinaldi Raffaela, nata a Castel di Lucio il 11/07/1969 - prot. 502 del 24/01/2019 
13. Salamone Antonella Rita, nata a Sant'Agata di Militello il 20/08/1970 - prot. 468 del 24/01/2019 

Dato atto che non sussistono motivi di incompatibilità tra i concorrenti e i componenti della stessa, la 
Commisione procede alla verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati e alla valutazione dei titoli, 
applicando i criteri di cui al D.A. 11/06/2002, rapportati a 60 punti, così, come previsto dall'art. 7 del 
regolamento e dall'art. 2 del bando di selezione. 

La Commissione, esaminate le domande pervenute, le dichiarazioni e i documenti prodotti dai 
partecipanti, nonché gli atti inerenti i candidati e di cui l'Amministrazione è in possesso per ragioni 
d'ufficio, dà atto che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando 
di selezione, ovvero che tutti: 

- sono titolari dalla data del 2810812015 e tuttora, di un contratto di lavoro a tempo determinato 
nella stessa categoria e profilo dei posti da ricoprire presso questo Comune e hanno maturato 
alla data del 3111212017, negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato presso il comune di Caste! di Lucio; 

- sono in possesso del titolo di studio richiesto per I 'ammisisone alla salezione; 
- sono inseriti nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 30 della L. R. 512014; 

Alla luce delle suestese risultanze, la Commissione ammette tutti i richiedenti alla selezione e passa a 
compilare una scheda di valutazione dei titoli per ciascun partecipante ammesso, secondo i criteri di cui 
al D.A. 11/06/2002 come previsti dal bando. 

Si procede all'esame delle istanza in ordine alfabetico, da Bilione Biagina, e si prosegue fino alla n. 6 - 
ludicello Santina. 

Alle ore 17,00 si chiude la seduta che viene aggiornata per le ore 15,00 del giorno 11/03/2019, onde 
concludere l'esame dell istanze e l'attribuzione dei relativi punteggi. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente - 
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I Corpneti 

Il Segretari 


