
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

INCARICO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/00, PER
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA
DI, CUI ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITÀ' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.

VERBALE N 2 DEL 21/01/2019

OGGETTO: Colloquio con i candidati.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 10,00 presso la
Sala Giunta, si è riunita la Commissione, designata con Determina del Segretario Generale n. 9 del

27/12/2018, per la selezione di cui all'oggetto.

Sono presenti:
•Dott. Pierpaolo Nicolosi
•Dott. ssa Silvana Arena
•Sig.ra Matilde Lanza, segretario verbalizzante

E' presente il Sindaco dott.ssa Francesca Draià

La Commissione premette che, ai sensi degli artt. 6 e 9 dell'avviso relativo all'oggetto, è stato reso
noto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, che in data odierna, presso questa sede
municipale, si sarebbe tenuto il colloquio, previsto dall'art. 6 del bando, con i candidati ammessi
nelle ore sotto indicate:

1)D'AMICO FRANCESCOore 10,00

2)SOTTOSANTI GIUSEPPEVAore 10,30

3)INTERLICCHIA GIUSEPPEore 11,00

4)CARMINA GIUSEPPEVAore 11,30

Alle ore 10,00 si prende atto che il candidato dott. Francesco d'Amico non è presente, per cui viene
considerato rinunciatario alla selezione. .

Alle ore 10,30 risulta presente la dott.ssa Giuseppina Sottosanti, che, dopo aver esposto ed
argomentato il curriculum presentato, intrattiene con la Commissione il colloquio tendente a
comprovare la conoscenza e l'esperienza posseduta nelle materie afferenti la posizione da ricoprire.

Completato il colloquio con la dottssa Sottosanti, il Sindaco e il Segretario fanno presente che
devono recarsi ad Ernia per sopravvenute ed improrogabili esigenze istituzionali, per cui i candidati
dott. Interlicchia e dott.ssa Carmina vengono invitati a ritornare nelle ore pomeridiane.

La seduta viene, peranto, sospesa alle ore 11,15 per essere riaperta alle ore 15,30 con l'accordo dei
presenti.



Dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo
Pretorio ed inviato al Sindaco per gli adempimenti di cui al comma 10 dell'ari. 50 del D. Lgs.

n 165/2001 (TUPI).

52,38

60,00   ^

69,22    ,

Rinunciatario

Totale

20,00

28,00

25,00

assente

Colloquio

0,00

0,00

2,00

0,00

Titoli vari

2,00

2,00

2,00

2,00

Titoli
aggiuntivi

15,00

10,00

25,00

30,00

Titoli di
servizio

15,38

20,00

15,22

15,55

Titoli di
studio

Carmina
Giuseppina

Interlicchia
Giuseppe

Sottosanti
Giuseppina

D'Amico
Francesco

Cognome e
Nome

Alle ore 15,30 sono presenti:

•Dott. Pierpaolo Nicolosi
•Dott. ssa Silvana Arena
•Sig.ra Matildc Lanza, segretario verbalizzante

E' presente il Sindaco dott.ssa Francesca Draià.

E' presente il dott. Giuseppe Interlicchia con il quale, dopo aver argomentato sul curriculum
presentato, si intrattiene un colloquio sulle materie afferenti l'area finanziaria e tributaria e sulla
capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire.

Completato il colloquio con il candidato dott. Interlicchia, i lavori della Commissione procedono
con la dottssa Giuseppina Carmina, candidata ammessa al colloquio.
Preliminarmente la dott.ssa Carmina fa presente che ritiene avere diritto ad un maggiore punteggio
relativo ai titoli di servizio, per l'esperienza svolta sin dal 2005 presso Pubbliche Amministrazioni
in mansioni attinenti al posto da coprire.

La Commissione, esaminato il curriculum della candidata, decide unanimamente di aggiungere
ulteriori cinque punti alla valutazione espressa nel verbale n. 1 del 27.12.2018, relativa al punteggio
dei titoli di servizio assegnati alla candidata.
Si prosegue, pertanto, invitando la dott.ssa Carmina ad argomenatre sia sugli aspetti attitudinali e
motivazionali sul servizio da ricoprire, che sull'esperienza posseduta nelle materie afferenti all'area
finanziaria e tributaria nonché sulla risoluzione di problematiche gestionali e casi pratici.

Completati l'iter relativo ai colloqui con tutti e tre i candidati ammessi, il Sindaco si allontana dalla

sala della riunione.
La Commissione procede, quindi, ad assegnare il punteggio relativo al colloquio che hanno

sostenuto i candidati.
Dopo breve discusssione, i Componenti presenti, all'unanimità, procedono, sulla base dell'ari. 5 del
bando, all'assegnazione del punteggio relativo al colloquio come segue:

•Dott.ssa Sottosanti Giuseppina  p. 25/40
•Dott. Interlicchia Guseppep. 28/40
•Dott.ssa Carmina Giuseppina   p. 20/40

La Commissione, completato l'iter di propria competenza, formula un elenco provvisorio come
sotto specificato:



Dott.Pierpaolo Nicolosi — Presidente

Dott.ssa Silvana Arena - Componente

Sig.ra Matiide Lanza - Segretaria verbalizz

Alle ore 17,30 della data odierna i lavori della Commissione si concludono.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di

seguito:


