
 
 
 

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

VERBALE n.1 

Oggetto: Selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria triennale per soli titoli 

finalizzata alla formulazione di una graduatoria triennale per l’assunzione a Tempo determinato e 

parziale di n.1 Istruttore amministrativo contabile, indetto con deliberazione n.54 del 18.11.2014 e 

di collaboratore amministrativo, indetto con deliberazione n.53 del 18.11.2014. 

********************** 

L’anno duemilaquindici, il giorno Ventiquattro del mese di gennaio alle ore 9.00, nei locali 

dell’A.S.S.A.P. M.A. Infranca, siti in Castelvetrano nella Piazza Dante n.1, si è insediata la 

Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n.10 del 14.01.2015, composta dai Sigg.ri: 

1) Avv. Giovanni Lentini; 2) Dott.ssa Rosalia Mazzara (autorizzata dal proprio Ente Comune di 

Castelvetrano con provvedimento del Segretario Generale n.2 del 16.01.2015); 3) Geom. 

Bartolomeo Li Vigni. 

La Commissione si insedia in conformità al deliberato del C.d.A. dell’A.S.S.A.P. n.10 del 

14.01.2015. 

Assume la Presidenza della Commissione l’Avv. Giovanni Lentini, mentre assume le 

funzioni di segretario il Geom. Bartolomeo Li Vigni. 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi tra di loro in rapporti di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso e che non sussiste alcuna situazione di 

incompatibilità tra essi, ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c., e si riservano di emettere la medesima 

dichiarazione relativa all’inesistenza di rapporti di parentela o di affinità e/o di incompatibilità con i 

candidati allorquando verranno esaminate le domande di partecipazione. 

Il Segretario dell’Ente geom. Bartolomeo Li Vigni, componente della Commissione esibisce 

gli atti deliberativi con cui il C,d.A. ha approvato i bandi dei concorsi in oggetto, con allegati i 

bandi stessi. 

Nei bandi risulta prevista quale formalità di pubblicità, la pubblicazione sul sito on line del 

Comune di Castelvetrano. 

Tale formalità risulta espletata in data 19.11.2014 nella sezione bandi, come viene 

comunicato dal Segretario dell’Ente. 

Il segretario esibisce alla Commissione n.4 buste regolarmente protocollate, pervenute una il 

18.12.2014, prot. n.870, una seconda nella stessa data prot. n.871, una terza in data 19.12.2014 prot. 

n.872 ed un’altra in data 23.12.2014, prot. n.875.  

Le prime due buste risultano consegnate a mezzo operatore postale privato, le due 

successive risultano spedite a mezzo posta raccomandata in data 17.12.2014. 

Pertanto tutte le buste sono pervenute entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei 

bandi e quindi nel tempo utile dai bandi stessi fissato, dovendosi fare fede alla data di spedizione 

secondo la previsione dell’art,5 dei bandi. 



 
 
 

Le prime due buste prot. N.870 e 871 non contengono in nessuna loro parte la indicazione 

sull’oggetto della busta stessa sicché non è dato evincersi in alcun modo se le stesse si riferiscono ai 

bandi di concorso in espletamento e comunque a quale dei due concorsi i mittenti intendevano 

partecipare. 

Ne consegue la violazione dell’art.9 del bando inerente “collaboratore amministrativo” e 

dell’art,8 del bando inerente “istruttore amministrativo contabile”, in quanto le suddette norme 

prevedono, a pena di esclusione, che nella busta venga indicato l’oggetto specifico del concorso. 

Pertanto la Commissione dispone l’esclusione delle buste contraddistinte dal prot. n.870 e 

871 del 18.12.2014, che vengono siglate dai componenti. 

A questo punto la Commissione provvede con separati verbali ad istruire la selezione del 

concorso di collaboratore amministrativo per il quale è pervenuta la busta prot. n.872 del 

19.12.2014, mittente Francesca Di Giuseppe, e di Istruttore amministrativo contabile prot. n.875 del 

23.12.2014, mittente Vita Grimaldi. 

Del chè il presente verbale 

        LA COMMISSIONE 

                                                                                            F.to   Giovanni Lentini 

                                                                                            F.to    Rosalia Mazzara 

                                                                                        F.to  Bartolomeo Li Vigni 


