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L'anno 2020, il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 09:00, si riunisce la Commissione, nominata 

con Decreto del Direttore Generale n. 2040/2021, presso la Sala Carapezza - Palazzo Steri, Palermo, 

così composta : 

 

dott. Sergio CASELLA     Presidente 

 

dott. Riccardo UCCELLO                          Componente 

 

dott. Chiara TERRANOVA    Componente 

 

dott.ssa Sonia CONTRAFATTO     Segretario 

 

La Commissione è chiamata ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo di coadiutore 

amministrativo B3 dell’area amministrativa del quale è stata richiesta l’assunzione, per n. 7 unità di 

personale disabile avviati a selezione dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

sociali e del Lavoro, a seguito di stipula della Convenzione ex art. 11 della l. 68/99 avvenuta in data 

02.12.2020 con il suddetto Assessorato. 

La seduta è pubblica. 

Presa visione dell’elenco dei candidati i componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi 

in situazioni di incompatibilità tra di loro ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura 

Civile, ed in particolare in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado compreso e dell’art. 35, 

comma 3, lett. e), del D. Lgs. 165/2001. 

Alle ore 9:30 la Commissione inizia i lavori e decide di chiamare a due a due in ordine alfabetico i 

candidati.  

Alle ore 9:35 vengono identificate la sig.ra Maria Rita Alioto e la sig.ra. Adalgisa Di Franco,  

attraverso l’esibizione di un documento personale di identità da parte delle stesse e facendo apporre 

la firma sul foglio di presenza all’entrata. A turno vengono invitate a eseguire i test on line aventi ad 

oggetto 20 quesiti sull’informatica.  

 

Si procede con il colloquio individuale di entrambe per accertare le competenze, i titoli di studio 

posseduti e le esperienze lavorativepregresse.Al termine della prova e del colloquio sono chiamate 

ad apporre la firma in uscita. 

Alle ore 10:05 vengono identificati i candidati Rocco Ferrante e Gilbert Gelsomino. A turno 

vengono invitati   a eseguire i test on line aventi ad oggetto 20 quesiti sull’informatica.Si procede 

con il colloquio individuale di entrambi per accertare le competenze, i titoli di studio posseduti e le 

esperienze lavorative pregresse. Al termine della prova e del colloquio sono chiamati ad apporre la 

firma in uscita. 

Alle ore 10:30 vengono identificati i sigg. Davide Pontorno e Giuseppina Sacco. Entrambi sono 

chiamati a eseguire la prova on line di informatica e a sostenere il colloquio conoscitivo teso ad 

accertare le competenze e esperienze lavorative pregresse.Al termine della prova e del colloquio 

sono chiamati ad apporre la firma in uscita. 

Alle ore 11:00 viene identificato l’ultimo candidato il sig. Amerigo Tarantino il quale dopo aver 

effettuato la prova viene chiamato a sostenere il colloquio conoscitivoalla presenza della sig.ra 

Sacco. Al termine della prova e del colloquio è chiamato ad apporrela firma in uscita. 
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Tutti i candidati hanno dimostrato di avere competenze amministrativo-contabili e valide esperienze 

pregresse alla luce delle quali è emersa una discreta attitudine all’espletamento delle attività 

correlate alla categoria B, posizione economica B/3. Tutti hanno inoltre dimostrato di essere 

possesso di buone capacità relazionali.Tutti i candidati hanno risposto alle domande somministrate. 

Dall’esito dei test è emersa una conoscenza in materia informatica coerente con la categoria 

richiesta. Si rileva che soltanto in due casi è stato riportato un punteggio inferiore alla media dei test 

somministrati, ma in entrambi i casi si è accertato il possesso di sufficienti competenze operative, 

sulla base delle attività pregresse, congrueai fini dell’espletamento delle attività della categoria 

suddetta . 

La Commissione dichiara idonei i n. 7 soggetti disabili, avviati a selezione, che vengono convocati 

per il 10.05.2021 alle ore 8:30 per la sottoscrizione del contratto di lavoro categoria B area 

amministrativa pos. economica B/3. 

 

La seduta viene tolta alle ore12:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Palermo, 04 Maggio  2021 

 

 

dott. Sergio Casella        Presidente   _____________________________________ 

 

dott. Riccardo Uccello        Componente ____________________________________ 

 

dott.ssaChiara Terranova                  Componente ____________________________________ 

 

dott.ssa Sonia Contrafatto Segretario  _____________________________________ 


