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COWIVIVE DI LEOWTORTE 
Provincia di Enna 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA 
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO 

VERBALE N. 1 

OGGETTO: Insediamento Commissione — esame domande pervenute Amministrazione — 
Ammissione - adempimenti preliminari 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 7,30 nel Comune di Leonforte 
ufficio del Segretario Comunale, a seguito di auto convocazione, si è riunita la commissione esaminatrice 
per la procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione di personale precario del Comune di Leonforte 
nominata con determinazione del Capo Settore là Affari Generali n. 1219 del 03/1 2/2019 successivamente 
modificata con determinazione n. 1278 del 16/1 2/2019, nelle persone dei Sigg.ri: 

• Presidente: Segretario Comunale Dott.ssa La Vecchia Valentina 
• Componente: Dott. Lo Pumo Paolo, dipendente del Comune di Leonforte, con la qualifica di 

istruttore direttivo, cat. D. 
• Componente: Dott. Dottore Paolo dipendente del Comune di Leonforte, con la qualifica di istruttore 

direttivo, cat. D. 
Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Pecora Vincenza, istruttore amministrativo in servizio 
presso lo Staff del Sindaco, cat. C. 

La Commissione premette e prende atto: 

- che con determinazione del Responsabile del Settore 10  - Affari Generali - n. 1178/2018 sono stati 
approvati i bandi di selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio) Cat. C. e per titoli per cat. B. 
La selezione è riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il Comune 
di Leonforte, per la copertura di 7 (sette) posti a tempo indeterminato e parziale cat. C, e per la 
selezione pubblica per soli titoli riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio 
presso il Comune di Leoforte, per la copertura di n. 8 (otto) posti a tempo indeterminato e parziale 
cat B, finalizzati alla copertura dei seguenti posti, ai sensi del D. Lgs n. 75/2017 come sotto riportato: 

n. 1 cat. CI "Istruttore Tecnico" a tempo parziale e indeterminato; 
n. 3 cat. CI "Agente di P.M." a tempo parziale e indeterminato; 
n. 3 cat. CI "Istruttore Amministrativo" a tempo parziale e indeterminato; 
n. 1 cat. B3 "Collaboratore Professionale Autista" a tempo parziale e indeterminato; 
n. 6 cat. B I "Collaboratore Amministrativo" a tempo parziale e indeterminato; 
n. 1 cat. B1 "Collaboratore del Traffico" a tempo parziale e indeterminato; 
La commissione prende atto che con deliberazione di C.M. n. 32 del 27/03/2019 è stata approvata la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/20121 e che con PEC dell'11/10/2019 è 
stata richiesta alla Commissione Finanza Locale l'autorizzazione all'assunzione dei suddetti dipendenti; 
- che l'assunzione, è pertanto, vincolata all'esito favorevole dell'autorizzazione della Commissione 
Finanza Locale. 
- che, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso (31/12/2019), come previsto dalla 	' 

normativa vigente, sono pervenute n. 40 domande da parte dei seguenti candidati: 

Elenco domande dei partecipanti per la stabilizzazione cat. "C" 



Co nome e Nome 
I -Pedino Natalino 	reft e i To 2505 30/01/2019 
2 Pirronitto Carmelo 2461 30/12/2019 
3 Messine° Elio 2425 29/01/2019 
4 Salamone Rosa 2361 29/01/2019 
5 Di Clemente Patrizia 2355 29/01/2019 
6 Debole Santo 2340 20/01/2019 
7 Oriti Salvatore 2328 28/01/2019 
8 Arcadia Rosanna 4Rc me ) A 2278 28/01/2019 
9 Arangio Gaetana 2271 28/01/2019 
10 Arangio Benedetta 2272 28/01/2019 
I 	l Arena Franco 1601 21/01/2019 
12 Vallese Salvatore 2221 28/01/2019 
13 AFettel-i-XFrancesco 	+RCA, 7Z i A-  2157 25/01/2019 
14 D'Anna Rosaria 2268 28/01/2019 

Elenco domande dei partecipanti per la stabilizzazione cat "B" 

Cognome e Nome 
I Di Gaetano Salvatore 1097 

1768 
16/01/2019 
22/01/2019 integrazione 

2 Giunta Aldo 1085 16/01/2019 
3 Spitaleri Marcella 926 

2223 
15/01/2019 
28/01/2019 integrazione 

4 Lombardo Angelo 1411 18/01/2019 
5 Nasiti Gaetano 1738 22/01/2019 
6 Parisi Salvatore 2063 24/01/2019 
7 Di Como Battista 1870 

2073 
23/01/2019 
24/01/2019 integrazione 

8 Di Leonforte Giuseppe 2150 25/01/2019 
9 Salpetro Carmelo 2156 25/01/2019 
10 Gandolfo Carlo 2198 25/01/2019 
11 Spatola Maurizio 2234 28/01/2019 
12 Cuva Gabriella 2236 28/01/2019 
13 2243 28/01/2019 -tra 	 -q. SalaiAmalia 	5/4 h A- N i o  
14 Marraffino Francesco Salvatore 2260 28/01/2019 
15 Cipolla Francesco 1603 21/01/2019 
16 Bruno Cosimo 1778 22/01/2019 
17 Muratore Luigi 1888 23/01/2019 
18 Lo Gioco Giuseppe 2049 24/01/2019 ..2 19 Nastro Domenico 2050 24/01/2019 
20 Parisi Angelo 2059 24/01/2019 
21 Pappalardo Giuseppe Mauro 2060 24/01/2019 
22 Gallina Maria 2064 24/01/2019 
23 Gervasi Angelo 2352 29/01/2019 
24 Arena Giancarlo 2371 29/01/2019 
25 Scaravilli Fucile Giuseppina 2377 29/01/2019 
26 

.. Colonna Maria * 29/01/2019 
vedi attestato del dott. Barcellona Vincenzo 

Il Presidente della Commissione Dott.ssa La Vecchia Valentina procede nell'immediato ad insediare 
ufficialmente la Commissione e assume la responsabilità della conduzione dei lavori. 



I componenti della Commissione Giudicafrice 

47 	 

Su richiesta del Presidente, i componenti sottoscrivono e consegnano agli atti la dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità/incoferibilità, prescritte dalla legge. 
Il Presidente invita il Segretario Verbalizzante della commissione Sig.ra Vincenza Pecora, dipendente 
comunale, a rilasciare analoga dichiarazione, la quale viene anch'essa allegata agli atti. 
La Commissione procede, quindi, all'esame delle domande presentate dai candidati accertando 
preliminarmente che le stesse siano sottoscritte dai concorrenti e corredate di fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 

A questo punto si passa al controllo del possesso da parte di ciascuno dei candidati dei requisiti generali e 
speciali di partecipazione previsti dall'avviso e si verifica quanto segue: 
i candidati sopra elencati, tutti in servizio con contratto a tempo determinato presso questo Comune, risultano 
essere in possesso dei requisiti per cui vengono AMMESSI. 
Si stabilisce che la data del colloquio per i candidati di cat. C sarà il 23/1 2/2019 alle ore 10,30, presso la sala 
consiliare "Placido Rizzotto". 

Il Presente verbale, da restare coperto da segreto amministrativo, nella sola fase di svolgimento delle 
procedure concorsuali, verrà custodito e detenuto unicamente e direttamente dalla segretaria verbalizzante 
della Commissione, Sig.ra Vincenza Pecora. 
E' fatto obbligo a tutti i componenti della Commissione di non divulgare nemmeno parzialmente il 
contenuto, pena la turbativa della procedura di selezione con ogni conseguenza anche di carattere penale a 
carico degli eventuali trasgressori. 
La Commissione alle ore 8,35, della data odierna, sospende i lavori e si autoconvoca per le ore 16, 00 p.m. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

La Segretaria Verbalizzante 



COMUNE 1M LEONFORTE 
Libero Consorzio di Enna 

Settore 1° 
Affari Generali ed Istituzionali 

Prot. n. 

del 

Oggetto: Attestazione. 

Al Segretario Comunale 

SEDE 

Il sottoscritto Barcellona Vincenzo, nella qualità. di Capo Settore Affari Generali, 

Vista la busta prodotta dalla Sig.ra Colonna Maria relativamente alla selezione per titoli per la 

stabilizzazione di n.6 posti di Cat. B1 e che riporta il timbro e la data del 29.01.2019 attestante la 

ricezione della suddetta busta apposto dalla dipendente Antonella Sanfilippo, addetta all'ufficio 

ricezione delComune di Leonforte , 

Attesta 

Che la busta suddetta è stata presentata al Comune in data 29.01.2019 e che per mero 

disguido noir-riporta il numero di prtitocollo. 

In fede 

Leonforte li 17.12.2019 
Il Capo Settore 1° 

Affari Generali ed Istituzionale 

(B.J1

,1410 d  
li I

ott. Vincenzo) 
t& I 

I 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

AI FINI DEL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI 

La sottoscritta La Vecchia Valentina nata il 03/03/1963 Palermo Prov. PA. nella qualità di 
Presidente della Commissione per le procedure dei precari giuste determinazioni n. 1219 del 
03/12/2019 e n.1278 del 16/12/2019 

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazione false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, 
comma 5, del D. lgs. N. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

Visto l'elenco dei candidati al concorso per la stabilizzazione dei precari n. 14 per la cat. C e n. 27 
per la cat. B 

DICHIARA 

Di non trovarmi in condizioni di incompatibilità , parentela o comunque in conflitto di interessi. 

Di non incorrere in alcuna delle cause di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8 aprile 
2013, n. 39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
• Di non avere riportato condanna con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2013 

E, ai fini delle cause di incompatibilità: 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D. 

1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, del D. 1.gs. 39/2013; 

Leonforte, lì 17 dicembre 2019 

in fede 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

AI FINI DEL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI 

Il sottoscritto/a Lo Pumo Paolo nato/a il 	 . 	a A.--€4"feW-1"—>- Prov. 
nella qualità di componente della Commissione per le procedure dei precari giusta determinazione 
n. 1278 del 16/12/2019 

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazione false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, 
comma 5, del D. lgs. N. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

Visto l'elenco dei candidati al concorso per la stabilizzazione dei precari n. 12 per la cat. C e n. 27 
per la cat. B 

DICHIARA 

Di non trovarmi in condizioni di incompatibilità, parentela o comunque in conflitto di interessi. 

Di non incorrere in alcuna delle cause di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8 aprile 
2013, n. 39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
• Di non avere riportato condanna con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2013 

E, ai fini delle cause di incompatibilità: 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D. 

1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, del D. 1.gs. 39/2013; 

Leonforte, lì 17 dicembre 2019 

 

in fede 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

AI FINI DEL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI 

Il sottoscritto/a Dottore Paolo nato/a il.O. 	 ........... a 	 Prov. 
nella qualità di componente della Commissione per le procedure sei precari giuste 

determinazioni n. 1219 del 03/12/2019 e n.1278 del 16/12/2019 

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazione false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, 
comma 5, del D. lgs. N. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

Visto l'elenco dei candidati al concorso per la stabilizzazione dei precari n. 12 per la cat. C e n. 27 
per la cat. B 

DICHIARA 

Di non trovarmi in condizioni di incompatibilità, parentela o comunque in conflitto di interessi. 

Di non incorrere in alcuna delle cause di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8 aprile 
2013, n. 39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
• Di non avere riportato condanna con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2013 

E, ai fini delle cause di incompatibilità: 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D. 

1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10. del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, del D. 1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, del D. 1.gs. 39/2013; 

Leonforte, lì 17 dicembre 2019 

in fede 



Leonforte, 1117 dicembre 2019 

in fede 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, ti. 445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

AI FINI DEL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI 

Il sottoscritta Pecora Vincenza nata il 07/09/1 954 a Leonforte , Prov. EN nella qualità di 
componente della Commissione per le procedure dei precari, con funzioni di Segretaria 
verbalizzante, giusta determinazione n. 1279 del 16/1 2/2019 

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazione false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, 
comma 5, del D. 1gs. N. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

Visto l'elenco dei candidati al concorso per la stabilizzazione dei precari n. 12 per la cat. C e n. 27 
per la cat. B 

DICHIARA 

Di non trovarmi in condizioni di incompatibilità, parentela o comunque in conflitto di interessi. 

Di non incorrere in alcuna delle cause di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8 aprile 
2013, n. 39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
• Di non avere riportato condanna con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2013 

E, ai fini delle cause di incompatibilità: 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 

1.gs. 39/2013; 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 
• Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 

9, comma 1 e comma 2, del D. 

10, del D. 1.gs. 39/2013; 
12, del D. 1.gs. 39/2013; 
13, del D. 1.gs. 39/2013; 
14, del D. 1.gs. 39/2013; 
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