
 
Comune di Sclafani Bagni 

Città Metropolitana di Palermo 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA PER LA 
STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE A 24 ORE 
SETTIMANALI DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI TITOLARE DI 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PARZIALE EX L.R. N. 16/2006, FINALIZZATA ALLA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA B1 PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. N. 
5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL’ART. 20, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017. 
 

Verbale n. 1  
 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 11:05 e seguenti nella 
Casa comunale presso l’Ufficio del Segretario comunale si è riunita la Commissione giudicatrice 
della selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con contratto a tempo 
indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 1 unità di personale del comune di Sclafani 
Bagni titolare di contratto a tempo determinato parziale ex L.R. n. 85/1995, finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo - 
Comparto Funzioni Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 
27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017,  
nominata dal Sindaco con determinazione n. 299 del 07/12/2018 nelle persone dei Signori:  
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente; 
- Rag. Orazio Giuseppe Granata, Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario – Componente; 
- Geom. Calogero Battaglia, Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo – Componente; 
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente; 
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente con funzione anche di segretario 
verbalizzante; 
 
Premesso:  
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge , ad 
oggetto “Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e dell’articolo 3 della L.R. n. 
27/2016. Atto di indirizzo politico”, il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario è stato 
autorizzato ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Sclafani Bagni; 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 24/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 finalizzato alla stabilizzazione del 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato; 
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario n. 283 del 
16/11/2018, è stata indetta la selezione ed è stato approvato il bando di selezione per titoli e prova 
pratica per la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 
unità di personale del comune di Sclafani Bagni titolari di contratto a tempo determinato parziale ex 
LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo, n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di 
Esecutore Amministrativo e n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico 
Specializzato - Comparto Funzioni Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della 
L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 



- che il bando di selezione è stato pubblicato dal 21/11/2018 al 06/12/2018 sul sito web istituzionale 
del comune di Sclafani Bagni nella sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione 
Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso;  
 
- che con determinazione del Sindaco n. 299 del 07/12/2018 sono state nominate le Commissioni 
giudicatrici delle selezioni suddette; 
 
- che entro il termine perentorio previsto nel Bando di selezione è pervenuta n. 1 (una) domanda di 
partecipazione, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006377 del 27/11/2018, come di seguito 
specificato: 
1) Quinto Orazia Concetta nata a Sclafani Bagni il 18/04/1963; 
 
Quanto sopra premesso, constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dopo aver 
dato lettura dei nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione, 
acquisisce le dichiarazioni sottoscritte da tutti i componenti della commissione dalle quali  risulta 
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 
165/2000. 
La Commissione si insedia, prende visione del bando di selezione, e procede alla verifica dei requisiti 
di partecipazione dei candidati e alla valutazione dei titoli ai sensi del Decreto del Presidente della 
Regione Sicilia 5 aprile 2005 ad oggetto: “Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei 
concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004, n. 15”(GURS, parte I, n. 
18 del 29 aprile 2005).  

      
A seguito dell’esame della domanda presentata, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla 
concorrente, nonché degli atti in possesso dell’Ente, la candidata risulta essere in possesso dei requisiti 
di partecipazione previsti dall’art. 1 del bando, pertanto, è ammessa alla selezione. 
La Commissione compila una scheda di valutazione dei titoli, (Allegato A), secondo i criteri stabiliti 
dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 aprile 2005 pubblicato nella GURS, parte I, n. 18 
del 29 aprile 2005, e formula il seguente prospetto: 
 
 

N. 
d’ordine 

 
 
 

Nome e data 
di 

nascita 

 

Punteggio del titolo 
di studio  

 
 
 

Punteggio dei titoli 
formativi  

Punteggio dei 
titoli di servizio  

Punteggio 
complessivo 

 
1 
 
 

Quinto Orazia 
Concetta 

18/04/1963 

 
             20 

  
    29,55 
   

 
  49,55 

 
 
La Commissione stabilisce che la prova pratica prevista dall’art. 3 del bando di selezione si svolgerà il 
giorno 18 dicembre alle ore 11:00.          
 
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 11:25. 
 
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito web istituzionale del comune di 
Sclafani Bagni nella sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso. 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine, che letto ed approvato viene 
sottoscritto. 
 
Sclafani Bagni, 14/12/2018 
 
La Commissione 
 
Presidente: f.to dott. Mario Chimento 
 
Componente: f.to  rag. Orazio Giuseppe Granata 
 
Componente: f.to geom. Calogero Battaglia 
 
Componente: f.to ing. Vincenzo Ruggirello 
 
Componente: f.to rag. Leonardo Chimento 
(con funzione 
anche di segretario 
verbalizzante) 

 
 

 


