COMUNE DI PACECO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore I – “Affari Istituzionali”
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI MOBILITÀ
ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “GEOMETRA” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CATEGORIA “C”, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018.VERBALE DELLA SEDUTA UNICA
DEL 30.12.2019

Il giorno trenta, del mese di dicembre, dell'anno 2019, alle ore 13:15
nell'Ufficio del Responsabile del Settore I, si è riunita la Commissione incaricata
della predisposizione della graduatoria relativa alla procedura in oggetto,
nominata giusta determinazione del Responsabile del Settore I n. 266 del
17.12.2019.
Sono presenti i Signori:
- Dott. Gianfranco Genovese, Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali, con
le funzioni di Presidente della Commissione;
- Dott. Giuseppe Daidone, Responsabile del Settore II – Servizi Finanziari, con le
funzioni di componente della Commissione;
- Sig.ra Alestra Pierina, dipendente a tempo indeterminato assegnata all’Ufficio
Amministrazione Giuridica del Personale, con le funzioni di componente della
Commissione.
Riconosciuta la regolare composizione e la presenza dei componenti, la
Commissione, la stessa accerta che il bando di selezione è stato regolarmente
pubblicato all'albo pretorio ininterrottamente dal 29.11.2019 al 30.12.2019
(Registr. n. 1824/2019 e n. 1967/2019).
La Commissione dà atto che entro il termine fissato per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione (ore 12:00 del 30 dicembre 2019),
sono pervenute le seguenti istanze:
1) prot. n. 22933 del 16.12.2019 a mezzo PEC recante mittente VALLONE
Vincenzo;
2) prot. n. 22983 del 17.12.2019 a mezzo PEC recante mittente VALLONE
Vincenzo a integrazione della precedente istanza prot. 22933 del 16.12.2019;
3) prot. n. 23550 del 27.12.2019 in busta chiusa consegnata brevi manu,
recante il mittente RENDA Giovanni;
Il Presidente e i Componenti della Commissione incaricata, presa visione
delle generalità dei concorrenti partecipanti alla selezione, per come indicati sulle
buste, dichiarano che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste
all’art. 35 – comma 3 – lett. “e” e all’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
all’art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione, verificata l’integrità della busta presentata che delle PEC
pervenute.
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Procede poi all'apertura delle PEC recanti prot. 22933 e 22983 recanti il
medesimo mittente signor Vallone Vincenzo, che vengono integralmente stampate
e numerate con i numeri 1 e 2.
La Commissione accerta che l’istante è allo stato dipendente della Società
Sicilia Digitale SpA a totale partecipazione pubblica, di cui lo stesso allega copia
dello Statuto.
La Commissione sul punto specifico rileva in via preliminare che le società
partecipate non rientrano nel novero delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, circostanza questa
confermata dal fatto che allo stesso istante è applicato il CCNL Metalmeccanica
Industria. Di conseguenza l’istante viene escluso dalla procedura ai sensi dell’art.
5 del bando per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando.
La Commissione procede all’apertura della busta recante prot. n. 23550 del
27.12.2019 recante il mittente RENDA Giovanni che viene numerata col n. 3.
La Commissione accerta, sulla base della documentazione presentata, che
il signor Renda non è in atto dipendente di una pubblica amministrazione.
Di conseguenza l’istante viene escluso dalla procedura ai sensi dell’art. 5
del bando per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando.
Per quanto sopra l’esito della procedura è come di seguito sintetizzato:
CANDIDATO

NOTE
ESCLUSO

VALLONE VINCENZO
(domanda prot. n. 22933 del 16.12.2019 e
prot. 22983 del 17.12.2019 a mezzo PEC)

ai sensi dell’art. 5 del bando per mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 3, in
quanto la società partecipata ove presta
servizio non rientra nel novero delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165,
circostanza questa confermata dal fatto che
allo stesso istante è applicato il CCNL
Metalmeccanica Industria.

ESCLUSO
RENDA GIOVANNI
(domanda prot. n. 23550 del 27.12.2019
consegnata brevi manu)

ai sensi dell’art. 5 del bando per mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 3, in
quanto non è in atto dipendente di una

pubblica amministrazione.

Il Presidente alle ore 14:15 dichiara chiusa la seduta.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
Il Presidente (f.to Dott. Gianfranco Genovese)
Il Componente (f.to Dott. Giuseppe Daidone)
Il Componente (f.to Sig.ra Anna Bartola Marano)
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