
 
 
 

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

VERBALE n.2 

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. 

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

L’anno duemilaquindici, il giorno Ventiquattro del mese di gennaio alle ore 9.30, 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. 

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. 

Si richiama tutto quanto constatato e deliberato nel verbale n.1 di pari data che viene 

allegato al presente per farne parte integrante. 

A questo punto la Commissione procede all’apertura della busta prot. n.875 del 23.12.2014, 

mittente Vita Grimaldi. 

La busta si presenta integra. 

Aperta la busta risulta contenente la domanda di partecipazione al concorso di Istruttore 

amministrativo contabile della sig.ra Vita Grimaldi nata a Castelvetrano il 28.02.1966, la fotocopia 

della carta d’identità con scadenza il 25.01.2021, la copia della tassa di selezione di €.20. 

I Componenti la Commissione dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

con la concorrente. 

Si procede all’esame della domanda di partecipazione per verificare la sussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art.8 del bando. 

Per quanto dichiarato nella domanda di partecipazione la concorrente risulta possedere i 

requisiti richiesti dal bando per l’ammissione al concorso. 

Anche se risulta una sola concorrente la Commissione ritiene di procedere comunque alla 

valutazione dei titoli di cui all’art.4 del bando per l’attribuzione del punteggio. 



 
 
 

La concorrente dichiara di essere titolare del diploma di maturità scientifica per il quale si 

attribuiscono punti 29,88, giusto D. A. EE.LL. del 3.2.1992; 

Titoli formativi punti attribuiti 0,80. 

Servizi prestati presso Enti pubblici nella stessa qualifica punti 1,80 (non dovendosi 

considerare i tre anni richiesti quali requisito di accesso al posto), servizi prestati nella categoria 

immediatamente inferiore punti 8,30. 

Pertanto il punteggio complessivo è pari a 38,98. 

La Commissione prende atto, inoltre, che la candidata ha il requisito di preferenza di cui 

all’art.4 del bando. 

Del chè il presente verbale, dando mandato al Segretario dell’Ente a procedere alle 

pubblicazioni di rito. 

La Commissione sigla in ogni foglio la domanda e la busta. 

        LA COMMISSIONE 

                                                                                            F.to   Giovanni Lentini 

                                                                                            F.to    Rosalia Mazzara 

                                                                                           F.to  Bartolomeo Li Vigni 

 


