Comune di Novara di Sicilia
Città Metropolitana di Messina

- Area Amministrativa –
Espletamento procedure di mobilità volontaria concorsuali e/o selettive:
n° 1 di Cat. C a tempo pieno ed indeterminato
(n° 1 Agente di P.M. soggetto a preventiva procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/2001)
n° 1 di Cat. A a tempo indeterminato part-time a 18 ore/settimanali
(n° 1 Operatore Amm.vo – Serv. Ausiliari)

VERBALE COLLOQUI E PROVE DI IDONEITA’

*

*

*

*

*

L’anno 2021 il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 10:30, presso la sede

municipale, su convocazione del Presidente della Commissione, sono presenti i seguenti
componenti della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto indicata nominati con
Deliberazione della Giunta Municipale n° G.M. n° 19 del 09/03/2021:
 Avv. Giuseppe TORRE (Segretario comunale) – Presidente individuato ai sensi
dell’art. 101 del CCNL Comparto Dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020;

 Avv. Stefania LANFRANCO (Vice-Segretario comunale del Comune di Venetico);
 Arch. Salvatore Dario EMMI (Responsabile UTC Comune di San Pier Niceto);
Assiste la sig.ra TROVATO CATALFAMO Maria Lucia, nella qualità di Segretaria verbalizzante
della Commissione giudicatrice delle procedure concorsuali, in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione di nomina e dal vigente Regolamento delle procedure di reclutamento approvato, in
uno al Regolamento degli Uffici e dei Servizi con deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012, i quali,
preliminarmente, ai fini del formale insediamento della Commissione
La Commissione procede – in seduta pubblica - ai colloqui nell’ordine prestabilito iniziando da
quelli relativi alla mobilità per il pasto di Agente di Polizia Municipale – Cat. C - dando atto che
l’operato dei valutatori si uniformerà ai criteri già inseriti nei singoli bandi di selezione e/o
concorsuali.
Si procede, quindi con la candidata d.ssa APPARENTE Marianna che, previa identificazione,
viene quindi sottoposta alle domande della Commissione che vengono contestualmente annotate a
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margine, su separato foglio direttamente dal Presidente della Commissione. Alla fine del colloquio
il foglio contenente l’elenco delle domande rivolte alla candidata e gli argomenti trattati viene
sottoscritto, per conferma dalla stessa d.ssa Apparente e da tutti i componenti della Commissione.
Ultimato il colloquio, prima di procedere con altri candidati, la Commissione si sofferma sulla
valutazione delle risposte fornite dalla d.ssa M. Apparente e sulla sua attitudine professionale e
motivazione personale all’espletamento delle mansioni connesse al posto da ricoprire per come
manifestata nel corso della prova, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 7 del Bando.
La Commissione denota un forte senso di appartenenza al ruolo ed una spiccata propensione per la
professione specifica di Agente di P.M. dimostrata dalla d.ssa Apparente che si connota e
caratterizza, in particolare, per valorizzare le ricadute anche in termini etico-preventivi e di
controllo diffuso del territorio attraverso la cooperazione cosciente ed informata della cittadinanza a
cominciare dalle giovani generazioni e puntando, in particolare, sull’attività di formazione
educativa che può essere sviluppata in cooperazione con le Istituzioni scolastiche. Vengono
particolarmente apprezzate dalla Commissione, le proposizioni innovative da questa illustrate quali
la figura dell’Agente di prossimità, e le peculiari caratteristiche del rapporto con l’utenza sulle quali
la stessa candidata documenta di fondare ed orientare tutta la propria attività professionale che, a
giudizio dei valutatori, possono renderla particolarmente adatta ad un contesto quale è quello
rappresentato dal Borgo di Novara di Sicilia. Viene apprezzata anche la puntualizzazione sulla
necessarietà delle azioni di repressione al fine della salvaguardia e tutela dei principi di legalità e
del ruolo tipico e delle funzioni della Polizia Locale che involgono, nel loro complesso, anche
azioni dirette di contrasto a fenomeni o situazioni di illiceità.
VOTO COMPLESSIVO

30/30

Si procede, quindi con il candidato dr Fabrizio ROMEO che, previa identificazione, viene
anch’egli sottoposto alle domande della Commissione che – come nella precedente occasione vengono contestualmente annotate a margine, su separato foglio direttamente dal Presidente della
Commissione. Alla fine del colloquio il foglio contenente l’elenco delle domande rivolte al
candidato e gli argomenti trattati viene sottoscritto, per conferma dallo stesso dr. ROMEO e da tutti
i componenti della Commissione. Ultimato il colloquio, prima di procedere con altri candidati, la
Commissione si sofferma sulla valutazione delle risposte fornite dal dr. Romeo e circa la sua
attitudine professionale e motivazione personale all’espletamento delle mansioni connesse al posto
da ricoprire per come manifestate nel corso della prova, secondo quanto espressamente richiesto
dall’art. 7 del Bando. La Commissione denota anche in questo caso, un forte senso di appartenenza
al ruolo ed una spiccata propensione per la professione specifica di Agente di P.M. oltre ad una
significativa propensione all’organizzazione di unità operative e attività di repressione e controllo
del territorio, anche in relazione al contrasto a fenomeni di pascolo abusivo o di altre forme
particolarmente insidiose di condizionamento che diminuiscono per il senso di sicurezza e legalità
percepita dai cittadini. Vengono particolarmente apprezzate dalla Commissione, le riferite attività di
assistenza agli organi istituzionali e di rappresentanza alle quali, parimenti, fa cenno il candidato.
VOTO COMPLESSIVO

30/30

In relazione al candidato ALLOCCA Ivano la Commissione prende atto della comunicazione prot.
2878 del 23/04/2021 con la quale quest’ultimo ha rappresentato la propria impossibilità ad
intervenire al colloquio ed a partecipare al concorso stante che l’amministrazione di provenienza
non ha inteso o non intende rilasciare il nulla osta necessario al trasferimento. Lo stesso, pertanto,
deve ritenersi rinunciatario. Copia della nota prot. 2878 del 23/04/2021 viene allegata al presente
verbale.
*

*

*

*

*

Espletate le prove relative alla mobilità per il posto di Cat. C – Agente di P.M. la Commissione, in
continuità, e sempre in seduta pubblica, procede all’espletamento della prova di idoneità di
MELI Giuseppina partecipante alla Selezione pubblica per il posto OPERATORE AMMINISTRATIVO –
Servizi Ausiliari – Cat A – a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali

2

Viene richiesto alla candidata di procedere al riassetto e pulitura della stanza posta immediatamente
in adiacenza all’entrata dell’Archivio Comunale che si presenta polverosa e parzialmente in
disordine. La candidata viene dapprima chiamata a riferire sulle tecniche specifiche di realizzazione
dell’intervento di pulitura, sulla natura e caratteristiche degli strumenti utilizzati e sull’importanza
dei dispositivi di protezione individuale. In relazione all’esposizione teorica la Commissione valuta
come assolutamente soddisfacente e completa l’esposizione della candidata che, anzi, denota
particolare motivazione ed adeguatezza rispetto ai compiti ricollegabili alla specifica mansione.
Procede, poi con l’intervento diretto sui locali dei quali è stata richiesta la pulitura ed il riassetto.
Anche in questo caso, la Commissione valuta il risultato in termini assolutamente positivi
riscontrando un netto miglioramento delle condizioni igieniche e di pulizia e sistemazione del locale
dopo l’intervento eseguito. Dispone il riassetto e la sistemazione degli attrezzi ed il passaggio
presso la sede municipale per la continuazione della prova di idoneità con l’utilizzo del
fotocopiatore-scanner e la dimostrazione della concreta attitudine e capacità operativa anche con
riferimento ai compiti ausiliari in ambito più prettamente amministrativo. Anche in questo caso la
candidata evidenzia slancio e disponibilità all’utilizzo flessibile e capacità di risoluzione di
problemi di ordine pratico, zoom, riproduzione fotocopie fronte retro, scannerizzazione di
documenti con lettura delle istruzioni di utilizzo della macchina operatrice in lingua inglese e
dimostrazione, anche sotto questo profilo di tutte le conoscenze di base richieste dal Bando. I
documenti scannerizzati o riprodotti e/o utilizzati per la prova di idoneità vengono anch’essi
depositati agli atti come parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Alla fine della prova, in seduta riservata, visto l’esito della prova pratica e valutato, altresì, il
giudizio ricollegato al possesso dei titoli di cui al precedente verbale istruttorio del funzionario
incaricato. La Commissione esprime complessivamente per MELI Giuseppina giudizio favorevole
di IDONEITA’.

*

*

*

*

*

Successivamente, alle ore 12:30 la Commissione provvede a redigere le graduatorie provvisorie delle
selezioni già definite compendiando in unico contesto le votazioni riportate dai titoli e quelle dei
colloqui e/o prove di idoneità.
Per il profilo concorsuale della Cat. C – Agente di Polizia Locale – procedura di mobilità preventiva ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 la graduatoria di merito risultante all’esito dei colloqui sostenuti e
della correlativa valutazione dei titoli viene di seguito riportata:

Concorso per mobilità volontaria a n. 1 posti di Cat. C
a tempo pieno ed indeterminato profilo Istruttore - Agente di P.M.
Punteggio
Titoli
1° APPARENTE d.ssa Marianna
6,00
n

Candidati

2° ROMEO dr. Fabrizio

5,25

Valutazione
prova scritta
N.D.

Valutazione
colloquio
30

N.D.

30

Selezione concorsuale per la copertura di n° 1 posto di Cat. A
a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali
profilo Operatore Amm.vo – Servizi ausiliari
n

Candidati

Esito selezione

3

punteggio
totale

36,00
35,25

1° MELI Giuseppina

IDONEITA’

Previa pubblicazione, nei modi di legge, le presenti graduatorie, una volta divenute esecutive
potranno essere utilizzate dal Comune di Novara di Sicilia per la successiva fase di reclutamento ed
immissione in ruolo dei vincitori da effettuarsi in conformità alle vigenti normative in materia di
vincoli di finanza pubblica e previa acquisizione in forma definitiva della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
F.TO TROVATO CATALFAMO Maria Lucia

I componenti della Commissione
F.TO Avv. Giuseppe TORRE
F.TO Avv. Stefania LANFRANCO
F.TO Arch. Salvatore Dario EMMI
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