Comune di Aci Catena
Città Metropolitana di Catania
Verbale n. 2
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore
Amministrativo di cat. C in servizio con contratto a tempo determinato e
parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. presso il Comune di Aci
Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a 24
ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 – mediante
la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.
75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette deI mese di novembre alle ore 15:30 e
seguenti, nell’Ufficio dell Segretario Generale si è riunita la Commissione giudicatrice
giudicatrice,
per la selezione pubblica
a per titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di
cat. C in servizio con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n.
5/2014 e s.m.i. presso il Comune di Aci Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato
terminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del
21/05/2018 – mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del D.Lgs n. 75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018
8/2018;
La Commissione giudicatrice è costituita:
 Avv. Deborah Maria Casabona – Segretario Generale:
 Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono – Istruttore Direttivo:
 Dott. Sebastiano Lizzio – Istruttore Direttivo:
 Sig. Angelo Pennisi – Collaboratore Professionale:

Presidente
residente
Componente
Componente
Segretario

La Commissione riunitasi valuta ed individua la triade di test di 30 domande ciascuno a
risposta multipla chiusa da sottoporre in sede di prova scritta al candidato.
La Commissione decide inoltre il calendario delle sedute per istruire il concorso di che
trattasi, stabilendo le seguenti date:
04/12/2018 ore 16:00 nella Sala Consiliare per la prova scritta che consisterà nel
sottoporre al candidato nr 30 (trenta) quesiti a risposta multipla chiusa su nozioni di
diritto amministrativo e degli Enti Locali, co
così
sì come prescritto nell’avviso del bando di
selezione pubblica per titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C
in servizio con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e
s.m.i. presso il Comune di Aci Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 –
mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.
75/2017 ne art. 26 della L.R.
R. n. 8/2018;
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Il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 19 quesiti su 30 per
l’ammissione alla prova orale.
20/12/2018 ore 16:00 nella Sala Consiliare per lo svolgimento della prova orale di
idoneità che verterà sulle seguenti materie:
-

Nozioni di diritto civile – Elementi di diritto amministrativo – Elementi
sull’ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana – Diritti e
doveri dei dipendenti pubblici – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici –
Lingua inglese, così come prescritto nell’avviso del bando di selezione pubblica per
titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C in servizio con
contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.
presso il Comune di Aci Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018
– mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs
n. 75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018.

20/12/2018 ore 17:00 nella Sala Consiliare per lo svolgimento della prova pratica che
consisterà nella redazione di un elaborato in forma elettronica volto alla verifica della
conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della conoscenza.
La Commissione decide di autoconvocarsi per giorno 04/12/2018 ore 15:30.
Alle ore 17:00 si chiude la seduta della Commissione.
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente: F.to (Avv. Deborah Maria Casabona)
Componente: F.to (dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono)
Componente: F.to (dott. Sebastiano Lizzio)
Segretario: F.to (sig. Angelo Pennisi)
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