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prot. n. 7137 del 31-10-2018 

VERBALE N. 1 

COMMISSIONE DI ESAME 

“VERIFICA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI” 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE pubblica per il conferimento di incarico a contratto, tempo determinato e 

part time 50%, “istruttore tecnico direttivo” cat. D1 Enti Locali (alta specializzazione art. 110 comma 

1 del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
L’anno 2018, il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre alle ore 16.10 si è riunita la Commissione di 

esame per la selezione pubblica finalizzata al conferimento d’incarico a contratto di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D1, del Comune di Alì, a tempo determinato part-time (18 ore settimanali, ex art 110, 

comma 1, del D. Lgs 267/2000). 

 

La Commissione nominata con deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 19.10.2018 è composta 

da: 

- Presidente: Dott.ssa Giovanna Crisafulli; 

- Componente: Arch. Claudio Crisafulli; 

- Componente con funzioni anche di Segretario verbalizzante: Rag. Natale Satta; 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della seduta, dichiara 

aperti i lavori. 

 

PRESA VISIONE DEGLI ATTI DELLA SELEZIONE 
 
La Commissione preliminarmente prende visione ed acquisisce tutti gli atti della selezione: 
 
 deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata approvata il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ai sensi dell’art. 91 

comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano delle assunzioni, aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del 

D.Lgs. 75/2017”; 

 deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 13/09/2018 e n. 126 del 17/09/2018 con le quali è 

stato disposto di procedere all’avvio della procedura selettiva finalizzata alla copertura del posto 

vacante in dotazione organica di Responsabile Area Tecnica, cat. D1, mediante assunzione temporanea 

con contratto a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 e con le quale è stato dato mandato al Segretario Comunale - Responsabile dell’Area 

Amministrativa - di avviare il procedimento finalizzato al conferimento di tale incarico di 

responsabilità; 

 deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 17/09/2018, con cui è stato modificato ed 

integrato il programma del fabbisogno del personale, corredato del parere del revisore dei conti, prot. n. 

6445 del 3 ottobre 2018; 

 determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 189 del 5 ottobre 2018 con la quale è 

stata indetta la procedura selettiva ed è stata approvata lo schema dell’avviso pubblico di selezione 

della domanda di partecipazione; 
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 avviso di selezione, prot. n. 6494 del 05/10/2018, la cui scadenza era fissata per il giorno 16 

ottobre 2018, ore 12.00, e soggetto ad ampia pubblicità attraverso la pubblicazione avvenuta all’albo 

pretorio e sulla home page del sito web istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dà atto della legittima costituzione della 

Commissione e dichiara aperta la seduta. 

 

LA COMMISSIONE DI ESAME 
 
PRENDE ATTO 

 
 della regolarità della pubblicazione del bando ai sensi delle vigenti norme in materia; 

 degli atti preliminari e costitutivi che vengono acquisiti; 

 delle modalità di selezione consistenti nell’esame delle domande pervenute per verificare la loro 

ammissibilità sulla base dei presupposti di partecipazione indicati nell’avviso nonché nell’esame 

dei curricula e dei titoli attestati/dichiarati ed in un colloquio tecnico-motivazionale. La 

valutazione ha finalità comparative e non assume caratteristiche specificamente concorsuali ma 

para-concorsuali. 

 

PROCEDE all’esame delle domande dei candidati che hanno presentato domanda per la selezione 

pubblica di che trattasi. 
 
DA ATTO che le seguenti domande sono pervenute nei termini di presentazione previste dall’avviso 

pubblico entro il 16 OTTOBRE 2018, ore 12.00, come seguono: 
 

Ordine Prot. n. Elenco candidati Sede 

1 6671 del 12/10/2018 Ing. Melania Lanzafame Messina 

2 6690 del 12/10/2018 Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari Santa Teresa di Riva 

3 6732 del 15/10/2018 Ing. Ida Cambria Messina 

4 6734 del 15/10/2018 Arch. Gaetano Scarcella Nizza di Sicilia 

5 6736 del 15/10/2018 Ing. Giuseppe Cambria Messina 

6 6737 del 15/10/2018 Ing. Celeste Cambria Messina 

7 6741 del 16/10/2018 Arch. Agatino Battaglia Messina 

8 6768 del 16/10/2018 Ing. Claudio Mostaccio Messina 
 
La Commissione, presa visione delle disposizioni relative ai concorsi e dell’elenco dei candidati 

ammessi alla procedura selettiva, fornito dall’ufficio competente, dichiara che tra i propri 

componenti e tra gli stessi ed i candidati non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 
 
 

Successivamente, procede alla verifica dei requisiti – generali e specifici - richiesti dall’avviso 

pubblico ai fini dell’ammissione alla selezione. 

 

Esaurite le operazioni di verifica dei requisiti, la Commissione dà atto delle risultanze come riportate 

nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 



 
                  

ESAME DEI CURRICULUM PRESENTATI E VERIFICA DELLA RISPONDENZA AI  

REQUISITI RICHIESTI DALL’AVVISO 

N. Candidato Esito Motivazione 

1 Ing. Melania Lanzafame Ammesso  

2 Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari Ammesso  

3 

Ing. Ida Cambria Non Ammesso 

Carenza requisito specifico 

di cui all’art. 2, punto 5 del 

bando 

4 

Arch. Gaetano Scarcella Non Ammesso 

Carenza requisito specifico 

di cui all’art. 2, punto 4 del 

bando 

5 Ing. Giuseppe Cambria Ammesso  

6 Ing. Celeste Cambria Ammesso  

7 Arch. Agatino Battaglia Ammesso  

8 

Ing. Claudio Mostaccio Non Ammesso 

Carenza requisito specifico 

di cui all’art. 2, punto 2 del 

bando 
 

 

DISPONE 
 

1. Di ammettere i seguenti n. 5 candidati:  
Ing. Melania Lanzafame 

Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari 

Ing. Giuseppe Cambria  

Ing. Celeste Cambria 

Arch. Agatino Battaglia   
alla successiva fase della procedura selettiva (valutazione dei CV e dei titoli dichiarati) che sarà 

curata dalla medesima Commissione di esame;  
 
La Commissione, nella stessa seduta, espletate le attività sopra citate, procede alla valutazione dei titoli 

di ammissione, dei titoli professionali, culturali e di servizio come previsto dall’avviso di selezione con 

conseguente attribuzione del punteggio ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di Selezione Pubblica 

prot. n. 6494 del 05/10/2018: 
 
 

VALUTAZIONE CURRICULA - TITOLI (max 40 punti) 

    

A)  TITOLO  DI  STUDIO  PER  L’ACCESSO  ALLA MASSIMO PUNTI 20 

SELEZIONE   

- Diploma di laurea breve 

 

 

 

Punti 3 punti per ogni titolo di studio attinente 

al profilo professionale del posto messo a 

selezione 

 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento 

 

 

Punti 5 punti per ogni titolo di studio attinente 

al profilo professionale del posto messo a 

selezione 

 

 

- Laurea Specialistica e Laurea Magistrale 

 

 

 

Punti 2 punti per ogni titolo di studio attinente 

al profilo professionale del posto messo a 

selezione 

- Master 

 

Punti 2 punti per ogni titolo di studio attinente 

al profilo professionale del posto messo a 



 

 

- Dottorato di ricerca 

 

 

 

-Titolo di specializzazione o abilitazione o 

qualificazione professionale riferibile al posto da 

ricoprire 

selezione 

 

Punti 3 punti per ogni titolo di studio attinente 

al profilo professionale del posto messo a 

selezione 

 

2 punti per ogni titolo 

 

 

    

B)  TITOLI  DI  SERVIZIO  SVOLTO  

ANCHE  NON CONSECUTIVO MASSIMO PUNTI 20 

   

a. presso una PA   

  2 punti per ogni anno di servizio 

   

b. presso aziende private   

 

1 punto per ogni anno di esperienza (massimo 5 

punti) 

 

Viene utilizzata apposita scheda riepilogativa dei titoli in cui viene indicato il punteggio assegnato a ciascun 

candidato per ciascuna delle categorie di titoli indicate nello specifico articolato dell'Avviso Pubblico sulla 

scorta del prospetto sopra riportato. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli autocertificati 

dai 5 (cinque) candidati ammessi ed, ultimata l'attività per il calcolo dei punteggi per ciascun concorrente, 

attribuisce i punteggi riepilogati nel prospetto allegato. Conclusa la fase di valutazione dei titoli dei candidati di 

cui sopra, la Commissione, dato atto che le modalità per l'espletamento del colloquio tecnico-motivazionale sono 

state sufficientemente descritte nello stesso avviso di selezione, predispone ed approva apposita scheda 

riepilogativa dei punteggi da utilizzare per ogni concorrente per l’esperimento della prova orale. 
 
Al contempo, demanda al Presidente ogni ulteriore incombenza per quanto concerne la effettuazione del 

colloquio motivazionale compresa la fissazione della data e dell’ora, dando atto che l'Avviso di Selezione 

prevede: 

“La convocazione dei candidati ammessi al colloquio avverrà mediante comunicazione alla casella di posta 

elettronica comunicata dal candidato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, con un 

preavviso di tre giorni e verranno pubblicate anche sul sito internet del comune alla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà considerata quale rinuncia alla selezione. 

I candidati dovranno presentarsi ai colloqui muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.” 
 
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei 

suoi componenti. 

Alle ore 18.45 la seduta è sciolta. Del che è il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 

(F.to dott.ssa Giovanna 

Crisafulli) (F.to arch. Claudio Crisafulli) (F.to rag. Natale Satta) 

   

 

Il segretario verbalizzante  
(F.to rag. Natale Satta) 



 
 
 

Allegato al Verbale n. 1 del 26/10/2018 

 

N. NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO  

(MAX PUNTI 20) 

ESPERIENZE PREGRESSE NEI 

SETTORI ATTINENTI 

L’INCARICO DA RICOPRIRE 

(MAX PUNTI 20) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

   PRESSO P.A. PRESSO AZIENDE 

PRIVATE 

 

1 Ing. Melania Lanzafame 13 0,5 // 13,5 

2 Ing. Antonino Carmelo 

Natale Famulari 

11 18,17 // 29,17 

3 Ing. Giuseppe Cambria  17 0,5 // 17,5 

4 Arch. Agatino Battaglia  9 1 // 10 

5 Ing. Celeste Cambria 13 3,74 // 16,74 

 

 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 

(F.to dott.ssa Giovanna 

Crisafulli) (F.to arch. Claudio Crisafulli) (F.to rag. Natale Satta) 

   

 

Il segretario verbalizzante 

(F.to rag. Satta Natale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


