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OGGETTO:

Approvazione del verbale
del   21/5/2020   e   Nomina
della   Commissione   Esa-
minatrice   del   Concorso
Pubblico per n. 6 posti di
lstruttore  Tecnico  Diret-
tivo                        lngegne-
re/Architetto.

ESTRATTO DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ranno  duemilaventi,  il  giomo c/6lTu40  del  mese  di

ft.4G#l',£`a11e  ore J 2.4? in  Messina,presso  gli   Uffiici   del

Consorzio.  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  presieduto  dal  Presi-

dente, Aw. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Aw. Chiara Sterrantino           -  Componente

Arch. Sergio Gruttadauria       -  Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIS



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE    che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.   52/CD   del  l 1/l2/l9 è stato
ilpprova,+o l' 'Aggiornamento del Piano Annuale di acquisizione delle risorse umane e

p,.ogrc!w?7"czzJ'oJ?e /rJ'e7?wcz/e 2O/ 7-2O/9", con  il  quale sono state individuati  i posti  complessivi
dell'organico delrEnte, quem attualmente copeiii da personale di ruolo e/o in assegnazione

prowisoria (comando);

CHE  con la stessa è stato   ha disposto per la copertura dei posti   che risultano vacanti   di procedere
nell'anno 2019 alla loro copertura  mediante procedure di mobilità o procedure concorsuali
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

CIIE  con Decreto Dirigenziale  nO 441/DG del  l6/l2/2016  è stato approvato lo Schema di bando  per
la Procedura  Selettiva Pubblica 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  l,estratto  del  Bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  GURS  del  27/l2/2019   e  la  scadenza  del
temine per la presentazione delle domande è stata fissata al 27/1/2020;

CHE      per   respletamento   della   procedura   concorsuale   occorre   procedere   alla   nomina   di   una
Commissione composta da 5 membri ai sensi della L.R.   N.  12 del   30/4/1991   e che con Decreto n.   25
DG/2020     del 5/2/2020 sono stati definiti i   criteri   per il sorteggio dei componenti delle Commissioni

giudicatrici  delle  Procedure   Selettive  Pubbliche   per titoli  ed esami  per la copertura, a tempo pieno e
indeteminato  di varie categorie pubblicate sulla G.U.R.S. del n.  l4 del 27/l2/201 9;

CHE con la stessa detemina è stata fissata  la data del sorteggio per il giomo  l2/02/2020 alle ore
e seguenti presso la Sede del Consorzio,  in seduta apelta al pubblico.

CHE     nella seduta del  12/2/2020  si  è regolamente  svolto  il   sorteggio  dei  componenti  effettivi  e
dei relativi supplenti come da verbale redatto in pari data che si allega alla presente, per fame parte
integrante;

CHE    si  è  proweduto  ad  inviare  a mezzo  mail  o  Pec  le  comunicazione  ai   componenti   effettivi
estratti,  alcuni  dei  quali  hanno  accettato  direttamente,  mentre  altri  hanno  rinunciato  per  cui  si  è
dovuto procedere a contattare i supplenti estratti fino ad ottenere raccettazione di tutti i 5 membri;

VISTO   il   verbale redatto in data   2l/5/2020 che si  allega al presente per fame parte integrante, a
tg;u)ieS edO quale sono stati nominati i seguenti componenti

Ing.  Salvatore Caudullo  nato a Bronte (CT)    il 2l/2/1958;
Ing. Giuseppe Taddeo nato a Castelvetrano (TP) il 25/3/1950;
Ing. Renato Cilona nato a Librizzi (ME) il  14/671970;
Ing. Giuseppe D'Anna  nato a Catania il 8/8/1953;
Aw. Maria Lufrano nata a Roseto Capo Spulico (CS) il   8/1/1969;

/,

\HSTA   la   Legge   Regionale   30   aprile    199l    nO    l2   66DJ'sposJ.zJ-oJ?J'  per   /e   cJss%#zJ'om'  p7ie.9so
l'Anuninistrazione  regionale  e  gli  enti,  aziende  ed  isiituti  sottoposti  al  controllo  della  Regione",
pubblicata nella G.U.R.I. nO 22 del 4/5/l991, la quale al suo aii. 3 al  prevede:
6)     C`...  I,e  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  e  il  segretario  sono  nominati  con deliberazione

Sede:            98IOO  NESSm`  -  (-o"ti-ada  ScopI)o-('asella  postali-  n.`,.ì   -  l-el    PB\  ()9().'.7l  l  l  -
Codice  Fisctile  e  Partiia  lt\  Ol()624208_..()       e-im"l   cas',/ autosti.adesicllmic  it

Sito  lnternef:     `\-``\\,  aiitostiadesi.ili.iIÌe  ii        i.-Iiiail   mf:c+fìaulosmdein.-ihane_il



dell'organo esecuiivo dell 'enie...
7)     3.  Le  comnissioni  sono composie  da cinque  componenii  in possesso  di  iiiolo  di  siudio  almeno

pari cl quello previslo per il posio messo a concorso.....''di esame_

Tutto cio premesso  e ritenuto

VISTO  il  vigente  Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo

deliberi

Per i motivi espressi  in narrativa che qui  si  intendono riportati e trascritti:

PRENDERE ATTO   delle operazioni di sorteggio e successiva accettazione dei componenti della
Commissione  Esaminatrice   del      concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo

pieno  e  indeterminato  di   n.  6   posti  di   lstruttore Tecnico  Direttivo  lngegnere/Architetto   - Categoria
giuridica D,  come  da verbali  redatti  in  data  12/2/2020  e  in  data 2l/5/2020   che  si  allegano  alla
presente per fàme parte integrante;
NOMINARE quali componenti della Commissione di  sui  sopra i Sigg.:

1)    Ing.  Salvatore Caudullo   natoaBronte (CT)    il 2l/2/l958;
2)    Ing. Giuseppe Taddeo nato a Castelvetrano (TP) il 25/3/l950;
3)    Ing.  Renato Cilona nato a Librizzi  (ME)  il  14/671970;
4)    Ing.  Giuseppe  D.Anna   nato aCatania il  8/8/1953:
5)   Aw.  Maria Lufirano nata a Roseto Capo Spulico (CS)  il   8/l/1969;

DARE    MANDATO    al    Dirigente    Generale       predisporre    gli    atti    consequenziali    e    la
convocazione   dei   soggetti   estratti   pe
Commissione esaminatrice;

la   seduta   d'insediamento   e   avvio   dei   lavori   della

e Generale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO di condividere a fare proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della
superiore proposta;
VISTl  i pareri - come di seguito  espressi - in ordine all'adozione del presente prowedimento.

II Responsabile dell'Ufflcio Finanziario e di Ragioneria

ln ordine  alla proposta di deliberazione relativa a : C6 ,4pprovczzJ.oJ7e c/e/ veròcz/e de/ 2//5/2O2O  e
Nomina della Con""issione Esaminatrice del Concorso Pubblico per n. n. 6  posii di  lstruiiore
Tecnico  Direttivo lngegnere/Archiiei[o...   "   espr'ime pa,rere FANOI`ENOLE

Il

(D.ssa bardo)



II Dirigente Generale
ln ordine   alla proposta di deliberazione relativa a :  CCJ4ppJ.ovcJzJ'o7?e cJe/ ve7.f,cJ/e cJe/ 2//5/2O2O  e
Nomina della Commissione Esaminairice del Concorso Publ)lico per n. n. 6  posii di  lsi"tiore

VISTO   il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti

D  E  L  I  B  E  R  A

PRENDERE ATTO   delle operazioni  di  sorteggio e  successiva accettazione dei  componenti della
Commissione  Esaminatrice    del     concorso  pubblico  per titoli  ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo

riieno  e  inde+errima;io  d:i  n.      n.  6    posii  di    lstruiiore  Tecnico  Direitivo  lngegnere/Architetto  Cai.
GJ'wJi'c/J'ccJ D ,  come da verbali  redatti  in data  12/2/2020 e  in data 2l/5/2020   che  si  allegano alla

presente per fàme parte integrante;
NOMINARE quali componenti della Commissione di sui sopra i Sigg.:

l)    Ing.  Salvatore Caudullo   natoa Bronte (CT)    il 21/2/l958;
2)   Ing.  Giuseppe Taddeo nato a Castelvetrano (TP) il 25/3/1950;
3)    Ing. Renato Cilona nato a Librizzi (ME)  il  l4/671970;
4)   Ing. Giuseppe D'Anna  nato a Catania il 8/8/l953;
5)   Aw. Maria Lufrano nata a Roseto Capo Spulico (CS) il   8/l/1969;

DARE    MANDATO    al    Dirigente    Generale       predisporre    gli    atti    consequenziali    e    la
convocazione   dei   soggetti   estratti   per   la   seduta   d'insediamento   e   awio   dei   lavori   della
Commissione esaminatrice;

.                    /.
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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

Sito  lntemef:     `\\m\  autosii-adeslciliaiìe  it       e-mail   mfo,,TraìHto:smdeslclllame_it



I Componenti  del gi.uppo di  lavoro:

MANGRAVITI Giuseppe E

'/zF/;

CARBONEAnnaMaria         *t_=i


