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OGGETTO: VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PERVENUTE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA l DEL D.L.GS.

267/2OOO, Dt TSTRUTTORE DtRETT|VO AMM|NISTRATIVO- CAT D - POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEMPO

DETERMTNATO E FULL TtME (36 ORE SETTTMANALI) Dl CUI ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA' Dl P.O. DELL',

AREA SERVIZ| SOC|AL| (tV" SETTORE), CON DECORRENZA DAL 16/05/2022 E FINO ALLA SCADENZA DEL

MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

L'anno 2022 il giorno 20 alle ore 17.15 presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Francofonte (SR) , in

riferimento alla procedura comparativa di selezione pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi

dell'art. 110 comma l del D.Lgs 267/2OOO, di lstruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, posizione economica

D1, a tempo determinato e fulltime (36 ore settimanali) con decorrenza dal 16/05/2022 e fino alla scadenza

del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area ServiziSociali (lV"

Settore), ai fini clella verifica circa le modalità ed itermini di presentazione delle domande stesse, del

possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso c dcsumibili dal curriculum, della valutazione e

dell'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti alla selezione, si è riunita la Commissione

esaminatrice interna (giusta determina dirigenziale n.48 del 1,9/04/2022) così composta :

- Presidente della Commissione: Segretario Generale Dott. Antonio Tumminello;

-Componente della Commissione: Geom. Gaetano Farfaglio - Responsabile ll" e V" Settore;

- Componente della Commissione: Dott. Mirko Caruso- Responsabile l" Settore.



La commissione esaminatrice interna:

r acquisita la nota prot. n.9890 del L2/04/2022 dell'Ufficio protocollo con la quale ha comunicato

l'elenco delle istanze pervenute per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1L0 comma l" del

D.L.gs267/2000, di lstruttore Direttivo Amministrativo - cat. D - posizione economica D1- a tempo

determinato e full time (36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Servizi

Sociali ( lV" Settore), del Comune di Francofonte;

e acquisite le dichiarazionidi insussistenza dicause di incompatibilità o conflitto d'interesse;

verbalizza quanto segue:

- entro il termine stabilito di ricezione delle domande fissato per le ore 12.00 del 08/04/2022 sono

pervenute in totale n, 2 (due) domande di partecipazione.

- a seguito dell'esame dei curricula per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle

candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di cui all'oggetto e la relativa valutazione,

evidenziando che non si dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, è emerso quanto segue:

La scelta e valutazione finale delsoggetto cuiconferire I'incarico sarà effettuata direttamente dalSindaco, a

suo insindacabile giudizio (intuitu personae);

La commissione esaminatrice dichiara chiusi i lavori alle ore 17.30.

Letto confermato e sottoscritto

Presidente della Commissione: Dott. Antonio Tumminello:

Componente della Commissione Resp. ll"e V" Settore: Geom. Gaetano Farfaglio

Componente della Commissione Resp. del l" Settore: Dott. Mirko Caruso:

)

N Nome e Cognome Domanda
pervenuta il

Prot. n Note Valutazione

L

PAPPALARDO

CATERINA

L7/0312022 7588 A mezzo pec NON IDONEA( Non iscritta
all'albo professionale degli
Assistenti Sociali della
Regione Sicilia-Mancata
esperienza biennale di
Assistente Sociale presso

altro Ente Locale )
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