
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime 
dei suoi componentife,V StgTt. 

Alle ore 18,40, della data odierna,si concludono i lavori della Commissione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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COWIVVE LEOWTORTE 
Provincia di Enna 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA 
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO 

VERBALE N. 2 

OGGETTO: Valutazione titoli dei candidati. 

L'anno dueiniladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 16,00 nel Comune di Leonforte 
ufficio del Segretario Comunale, a seguito di autoconvocazione, si è riunita la commissione esaminatrice 
per la procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione di personale precario del Comune di Leonforte 
nominata con determinazione n. 1219 del 03/12/2019 e successivamente modificata con determinazione n. 
1278 del 16/ 1 2/2019. 
Sono Presenti: 

• Presidente il 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. 
• Segretario verbalizzante Sig.ra Pecora Vincenza, istruttore amministrativo in servizio presso lo Staff 

del Sindaco, cat. C. 
Risulta assente: 
• Componente Dott. Dottore Paolo dipendente del Comune di Leonforte, con la qualifica di istruttore 

direttivo, cat. D. 

Il Presidente dichiara aperti i lavori per la valutazione dei titoli presentati dai candidati interessati alla 
selezione per la stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale. 

La Commissione ad unanimità , dei presenti, decide che in esecuzione dell'art. 3, lettera c , del bando lex 
specialis di concorso, giknom verranno presi in considerazione gli attestati privi dell'indicazione espressa del 
superamento dell'esame finale e/o dell'indicazione espressa che l'Ente è regolarmente riconosciuto. 

La commissione, ultimati i lavori di cui sopra, decide di convocare i candidati di cat. C , per sostenere la 
prova orale, per giorno 23 dicembre 2019, alle ore 10,30, presso la sala consiliare "Placido Rizzotto" del 
Palazzo Municipale, giusta nota n. 26753 del 17/12/2019, notificata a tutti agli effetti di legge tramite il 
messo comunale. 


	00000001

