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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: verbale num. 1 della commissione in merito alla selezione pubblica per soli titoli

per la stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario cat. A/Al- profilo esecutore addetto

ai compiti ausiliari part -rime a 24 ore settimanali. VALTJTAZIONE TITOLI.

L'anno 2017 il giorno tre del mese di aprile alle ore 10,00 nell'ufficio del Segretario Comunale del

Comune di Piedimonte Etneo, si è riunita la Commissione nominata con determina sindacale num. 12 del

20/03/2017 , composta da :

1) Dott.ssa Maita Emilia Dierna, Segretario Comunale del Comune di Piedimonte Etneo;

2) Brischetto Grazio Agatino, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria C;

3) Panebianco Carmela Maria, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria C.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dalla Dott.ssa Francesca Grasso, Re-

sponsabile dell'Area Affari Generali, dipendente dell'ente appartenente alla categoria D.

Preliminarmente la Commissione, previa visione dell'elenco dei candidati ammessi come da

determina num. 6 del 06/03/2017 dì approvazione dell'elenco dei partecipanti e come da determina

num. 12 dell'8/03/2017 di rettifica della determinazione num. 6 del 06/03/2017 accerta di non

incorrere in alcune della cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. A tal fine ogni

membro della Commissione provvede a produrre apposita dichiarazione di incompatibilità, redatta

in duplice copia. Ne dispone a cura dell'ufficio albo la pubblicazione delle sìngole dichiarazioni

nella apposita sezione bandi di concorso- selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione di

n. 2 unità di personale precario cat. A/Al- profilo esecutore addetto ai compiti ausiliari part-time a

24 ore settimanali . Ogni membro della Commissione si impegna a produrre il proprio curriculum

vìtae entro giorni otto dalla data odierna ai fini della pubblicazione a cura delPuffìcio albo nella

apposita sezione bandi di concorso- selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione di n. 2 unità

di personale precario cat. A/Al- profilo esecutore addetto ai compiti ausiliari part —time a 24 ore

settimanali .



Successivamente, la Commissione procede alla valutazione dei titoli come da scheda allegata. La

Commissione reputa opportuno richiedere integrazione ai seguenti candidati: Amante Giuseppe..

Currenti Agata Gerarda, Giordano Alfio, Gnglielmino Angela, Guidotto Antonina, Raiti Giuseppa,

Romeo Salvatore, Tapani Anne Maria.

Pone a carico del Segretario tale onere, assegnando il termine giorni otto.

Si rinvia la seduta a giorno 19 aprile p.v. alle ore 10.00

Del che il presente verbale chiuso alle ore 12,15

L.C.S.
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