CITTÀ DI SALEMI
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERBALE N. 01
OGGETTO: Insediamento ed avvio operazioni di valutazione delle istanze di partecipazione
al concorso per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 02
Manutentori- Addetti al verde pubblico, cat. B
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 9,30, presso l’Ufficio del Segretario
Generale , sito nei locali comunali di piazza Dittatura n.1 sono presenti i sigg.:
 dott. Lo Biundo Leonardo, Segretario Generale. Presidente
 Avv. Valeria Ciaravino, Responsabile Settore Amministrativo
 Arch. Paola D’Aguanno, Responsabile Settore LL.PP.
PREMESSO
 Che, con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 30 del
24/02/2022, è stato approvato lo schema di bando di concorso per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 02 Manutentori Addetti al Verde pubblico cat. B;
 Che il bando di concorso è stato pubblicato nella GURS, Serie Concorsi n. 5 del 25/02/2022,
nonché all’Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale e nella Sezione Amministrazione
Trasparente;
 Che il termine entro cui fare pervenire le istanze di partecipazione è scaduto il 28/03/2022;
 Che, con Decreto Sindacale n. 02 del 31/03/2022, è stata nominata la Commissione di
valutazione, composta dai soggetti oggi presenti;
La Commissione, prende atto dei requisiti generali e specifici di partecipazione, nonché dei titoli e
dei criteri di valutazione previsti e stabiliti dal bando di concorso.
Successivamente, la Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, verifica
l’assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse, di cui dà atto con la firma del
presente verbale.
Indi procede all’esame delle istanze di partecipazione pervenute, per come trasmesse dall’Ufficio
Segreteria.
Alle ore 12,30, la seduta è tolta e rinviata al giorno 26 maggio 2022, ore 9,30, presso l’Ufficio del
Segretario Comunale, per il prosieguo delle operazioni di valutazione.
dott. Lo Biundo Leonardo, Segretario Generale
Avv. Valeria Ciaravino, Responsabile Settore Amministrativo
Arch. Paola D’Aguanno, Responsabile Settore LL.PP.

