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COWICVE LEOWTORTE 
Provincia di Enna 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA 
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO 

VERBALE N. 5 

OGGETTO: esamina dei ricorsi 

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di gennaio alle ore 11,00 nel Comune di Leonforte presso 
l'ufficio del Segretario comunale, si è riunita la Commissione nominata con determinazione n. 1219 del 
03/12/2019 e successivamente modificata con determinazione n. 1278 del 16/12/2019. 
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. 
• Componente Dott. Dottore 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. 

Si dà atto che la graduatoria con i punteggi totali è stata pubblicata sul sito istituzionale dal 24/12/2019 al 
30/12/2019 e che in questo lasso di tempo sono stati presentati n. 3 ricorsi 

• Nasiti Gaetano nota prot. n. 27349 del 27/12/2019; 
• Di Gaetano Gaetano nota prot. n. 27451 del 30/12/2019; 
• Marraffino Francesco nota n. 27442 del 30/12/2019; 

La Commissione procede all'esame dei ricorsi presentati dai candidati di seguito indicati: 

Ricorso presentato dal candidato Nasiti Gaetano, partecipante al concorso per la stabilizzazione del personale 
precario cat. "B", collaboratore del traffico, con il quale chiede la valutazione del corso di formazione 
espletato durante il servizio militare. 

La Commissione, all'unanimità, visto l'ad. 3, lettera c, del bando per la selezione pubblica per la 
stabilizzazione del personale precario, che prevede che i corsi di formazione vengono valutati solo se viene 
attestato il superamento di esami finali e agli atti questo non risulta, rigetta la richiesta del candidato 
confermando il punteggio assegnato. 

Ricorso presentato dal candidato Di Gaetano Gaetano, partecipante al concorso per la stabilizzazione del 
personale precario cat. "B", con il quale chiede il mancato riconoscimento dello status di invalidità 
specificato nella domanda. 

La Commissione visto l'art. 9 del bando per la selezione pubblica per la stabilizzazione del personale 
precario cat. "13", che prevede a parità di punteggio, il solo titolo preferenziale della giovane età, rigetta la 
richiesta del candidato confermando il punteggio assegnato. 
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Ricorso presentato dal candidato Marraffino Francesco, partecipante al concorso per la stabilizzazione del 
personale precario cat. "B", con il quale chiede la revisione della graduatoria in quanto non è stato valutato 
correttamente il proprio punteggio attinente al servizio militare prestato. 

La Commissione visto che ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, l'unico documento 
probatorio per il riconoscimento del servizio militare è costituito dal foglio matricolare e che il concorrente 
nell'autocertificazione non ha indicato la durata effettiva del servizio militare, rigetta la richiesta del 
candidato confermando il punteggio assegnato. 

La Commissione ultimati i lavori, alle ore 12,30, della data odierna, chiude la seduta e consegna il presente 
verbale al Responsabile del Servizio del Personale per i provvedimenti di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Segretaria Verbalizzante 
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