
Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:    Nomina  dei  Componenti  della  Commissione   Esaminatrice  del  Concorso   per titoli

ed  esami  per  la  copertura,  a  tempo  pieno  e  indeteminato  a  n.  ,  6      posti  di    lstruttore  Tecnico
Direttivo, Ingegnere/Architetto, Categoria giuridica D - a seguito della definizione della  procedura
di  sorteggio

VERBALE DELLA SEDUTA DEL  21/05//2020

PREMESSO  CHE  con  verbale  delle  seduta  del   l2/2/20209  che  si  allega,  sono  stati  sorteggiati   i

componenti effettivi  ed  i  relativi  supplenti  della Commissione   Esaminatrice  del  Concorso   per titoli
ed  esami  per  la  copertura,  a  tempo  pieno  e  indeteminato,  di  n.  6    posti  di    lstruttore  Tecnico
Direttivo lngegnere/Architetto  - Categoria giuridica D ;

CHE a seguito demespletamento della   procedura di  invio delle   comunicazioni  di  sorteggio ai  singoli

componenti è emerso quanto segue:

-      Per il  I ComDonente estratto,  in data   17#/2020   è stata inviata PEC     amlng. Giuseppe Lo Porto

che con  PEC  del  27##0,  che  si  allegano  ha  rinunciato  alla nomina;  si  è  proceduto quindi  ad
inviare in data 18/3#0, mail  al l supplente, Ing. Salvatore CAUDtJLLO  che con mail del PEC dl
20/3/2020, che si allega ha accettato la nomina;

-     Per il lI   ComDonente estratto, in data   17##020    è stata inviata mail   all'Ing. Giuseppe Tadde+

con mail 21##020, che si allegano ha accettato la nomina.

-     Per il llI ComDonente estratto, in data l 7/2/2020 è stata inviata PEC all' Ing. Renato CILONA che

con PEC in pari data ha  comunicato di accettare la nomina;

-      Per il IV  ComDonente estratto, in data   l7/2#0 è stata inviata PEC amlng. Paola Donatella Di Vita

che con PEC de1 20/4, che si allegano,  ha  rinunciato alla nomina; si è proweduto quindi ad inviare

in data 30/4 pec   al l supplente estratto lng. Clelia Buscaglia che con   PEC del 4/5 che si allegano,
ha  rinunciato alla nomina; si è proweduto quindi ad inviare in data 5/5    al   ll supplente estratto,
Ing. Antonino   D'Anna che con   PEC del  l9/5  che  si  allegano,   ha   rinunciato alla nomina;  si  è

proweduto quindi ad inviare mail   in data  19/5 al   lll supplente estratto, Ing. Giuseppe   D'Anna
con mail di risposta in pari data ha comunicato di accettare la nomina;

-       Per il V  ComDonente estratto, in data   18#/20 è stata inviata mail alla  D.ssa  Elena Lo Presti che

dapprima con mail del 25# ha accettato la nomina  ma con successiva mail del 7/4 , che si allegano
ha comunicato di  rinunciare alla nomina;  si  è proceduto   quindi,  in data  14/4  ad  inviare PEC  al  I

supplente estratto, aw,  Maria Lufi.ano,   che con PEC   in pari data che si allega ha comunicato di
accettare la nomina;

Ritenuto conclusa la procedura di nomina demintera Commissione,  la seduta viene dichiarata chiusa

Sede:             98IOO  NESSlr`_A  -  C'onti-acla  Seoppo-Casellapostale  n.  33  -   Tel.  PBX  O90  371  l  l

Codìce  Fiscale  e  Partita  I\'A Ol962420830       e-mail   cas,,/-,autostÌ.adesicilia"e  it
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I Componenti  del gi.uppo di  lavoro:

MANGRAVITI Giuseppe E

'/zF/;

CARBONEAnnaMaria         *t_=i


