
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 

PROVINCIA DI PALERMO

 II° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

          Verbale n. 03 del  27/11/2014 

Oggetto :   formazione di  una graduatoria di  durata triennale per l'  assunzione a
tempo determinato di una categoria B3 con il profilo di autista scuolabus  - Prova di
idoneità -

 L' anno duemilaquattordici il giorno ventisette  del mese di  Novembre   alle ore
9,30   presso l' Ufficio del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Personale  si
sono riuniti i signori di seguito elencati, giusta determinazione  di nomina n. 591 del 23/10/2014,
nonché giusto aggiornamento della seduta del 14/11/2014 : 

1. Dott. Cavallaro Mario ; Presidente della Commissione -
2. Dr. Agnello  Giuseppino ; Componente -
3. Geom. Giuseppe Traina ;  Componente -
4. Sig.ra  Ficile  Santa   responsabile  dell'  Ufficio  personale  giuridico,  funge  da  segretario

verbalizzante ;
 Il Presidente costatato il numero legale dichiara aperta la seduta .
     La Commissione accerta che tutti  i candidati da sottoporre a prova di idoneità ( i primi dieci
della  graduatoria  approvata  con verbale  n.  02 del  14/11/2014 )  sono stati  avvisati  nei  tempi  e
secondo le procedure previste dalla norma . 
       Decide che la prova di idoneità  consisterà nella  guida dello Scuolabus lungo il percorso
consueto dello stesso, da effettuarsi per tratti da parte dei candidati nell' ordine di graduatoria .

Stabilisce  inoltre,  che  ai  fini  dell'  accertamento  dell'  idoneità  saranno  prioritariamente
valutati  la sicurezza degli utenti, il rispetto del codice della strada e la capacità di manovra tenuto
conto della peculiarietà  e delle caratteristiche morfologiche delle strade del  territorio comunale
interessate . 

Pertanto,  la  Commissione  si  reca  presso  il  luogo  prefissato,  di  Piazza  Trinità,  luogo
prefissato per la convocazione di inizio della prova di idoneità .

Nel   suddetto  luogo alle  ore 10,35,  come accertato  dalla  Commissione   sono presenti  i
seguenti candidati nell' ordine di graduatoria :

1. Sig.  Fallaci Calogero Salvatore  nato a Palermo il 18/01/1963 – punteggio 1163 ;
2. Sig   Di Bella Vincenzo nato a Polizzi G.sa  il 30/04/1965- punteggio 1199,50 ;
3. Sig. Nasello Mario  nato a Petralia Sottana il 24/06/1989- punteggio 1241 ;  
4. Sig. Albanese Salvatore nato a Polizzi G.sa il 28/05/1964-punteggio 1243  ;  
5. Sig  Taravella Luigi nato a Castellana Sicula il 20/06/1962 -punteggio 1279 ; 
6. Sig. D' Ippolito Francesco nato a a Palermo il 10/03/1975 – punteggio 1289; 
7. Sig.  Li Pira  Domenico nato a Torino il 13/01/1985 – punteggio 1319 ; 
8. Sig. Di Fiore Antonino nato a Polizzi G.sa il 14/04/1974 -punteggio 1347 ;  

risultano assente  i Sig.ri : 
1. Sig. Giampapa Calogero nato a Palermo il 28/08/1979 -punteggio 1276 ; 
2. Sig. Di Fina Rosario nato a Polizzi G.sa il 20/12/1968 – punteggio  1324;  

La Commissione  dichiara decaduti dalla graduatoria i suddetti candidati assenti .
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Alle ore 10,40 la Commissione, tutti i candidati presenti e con l' assistenza dell' Autista dello
Scuolabus-  dipendente  comunale  Sig.  Macaluso  Calogero,  prendono  posto  sullo  Scuolabus  ed
iniziano le prove di idoneità  per ogni candidato ammesso nell'  ordine di graduatoria  e lungo il
percorso stabilito, previa comunicazione agli stessi da parte del Presidente delle prove da effettuarsi
per come sopra prima  determinato .
         La Commissione al termine di ogni prova esprime la propria valutazione per come di seguito :

1. Sig. Fallaci Calogero Salvatore  nato a Palermo il 18/01/1963 – punteggio 1163 ; IDONEO
2. Sig  Di Bella Vincenzo nato a Polizzi G.sa  il 30/04/1965- punteggio 1199,50 ;  IDONEO
3. Sig. Nasello Mario  nato a Petralia Sottana il 24/06/1989- punteggio 1241 ; IDONEO - 
4. Sig.  Albanese Salvatore nato a Polizzi G.sa il 28/05/1964-punteggio 1243 ;NON IDONEO

. Motivazione :  Omissis ….......; 
5. Sig  Taravella  Luigi  nato  a  Castellana  Sicula  il  20/06/1962-punteggio  1279  ;NON

IDONEO. Motivazione :  Omissis ….........;   
6. Sig. D' Ippolito Francesco nato a a Palermo il 10/03/1975 – punteggio 1289; IDONEO
7. Sig  Li Pira  Domenico nato a Torino il 13/01/1985 – punteggio 1319 ; IDONEO
8. Sig. Di Fiore Antonino nato a Polizzi G.sa il 14/04/1974 -punteggio 1347 ; IDONEO

     Le prove  hanno   termine alle ore 11,45 . 
   La  Commissione  a  seguito  dell  '  esito  delle  suddette  prove di  idoneità  formula  la  seguente
graduatoria definitiva  : 

1. Sig.  Fallaci Calogero Salvatore  nato a Palermo il 18/01/1963 – punteggio 1163 ;
2. Sig   Di Bella Vincenzo nato a Polizzi G.sa  il 30/04/1965- punteggio 1199,50 ;
3. Sig. Nasello Mario  nato a Petralia Sottana il 24/06/1989- punteggio 1241 ;  
4. Sig. D' Ippolito Francesco nato a a Palermo il 10/03/1975 – punteggio 1289; 
5. Sig.  Li Pira  Domenico nato a Torino il 13/01/1985 – punteggio 1319 ; 
6. Sig. Di Fiore Antonino nato a Polizzi G.sa il 14/04/1974 -punteggio 1347 ;    

 
  

La Commissione incarica il segretario Sig.ra Ficile Santa, quale responsabile dell' Ufficio
personale,  di  pubblicare  il  presente  verbale  che  costituisce  l'  approvazione  della  graduatoria
definitiva all ' Albo Pretorio cartaceo ed On-line  e sul sito del Comune  sezione “  Amministrazione
Trasparente ” con omissis  delle motivazioni di non idoneità . 

La  Commissione  incarica  altresì  il  segretario  Sig.ra  Ficile  Santa  di  effettuare  le
comunicazioni conseguenti .

La  Commissione  dà  atto  che  la  pubblicazione  come  sopra  esercitata  costituisce
comunicazione agli interessati utilmente collocati nella graduatoria..   Avverso la stessa potranno
essere presentate ricorsi   e/o opposizioni secondo le norme  di legge. 

  
        Il Presidente   alle ore 12,30  dichiara sciolta  la seduta  dando atto  della conclusione dei
propri lavori .   
Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente I Componenti Il Segretario  Verbalizzante 
f.toDr. Mario Cavallaro                      f.to   Dr. Giuseppino Agnello             f.to     Sig.ra  Ficile Santa  

                                     f.to    Geom. Giuseppe Traina 
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