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OGGETTO:

Approvazione del verbale
del 7/5/2020 e Nomina
della Commissione Esa-
minatrice del Concorso
Pubblico per n. 2 posti di
Istnittorc Tecnico Diret-
tivo Ingegnere Impianti-
sta.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

•
L'anno duemilaventi, il giorno " _ del mese di

O , alle ore ^jj^1 « in Messina, presso gli Uffici del

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

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

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

O M I S S I S



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52/CD del 11/12/19 è stato
approvato T "Aggiornamento del Piano Annuale di acquisizione delle risorse umane e
programmazione triennale 2017-2019", con il quale sono state individuati i posti complessivi
dell'organico dell'Ente, quelli attualmente coperti da personale di ruolo e/o in assegnazione
provvisoria (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;

CHE con Decreto Dirigenziale n° 442/DG del 16/12/2016 è stato approvato lo Schema di bando per
la Procedura Selettiva Pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n.
2 posti di Istnittorc Tecnico Direttivo Ingegnere Impiantista - Categoria giuridica D.

CHE l'estratto del Bando di gara è stato pubblicato sulla GURS del 27/12/2019 e la scadenza del
termine per la presentazione delle domande è stata fissata al 27/12/2020;

CHE per l'espletamento 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
indeterminato di varie categorie pubblicate sulla G.U.R.S. del n. 14 del 27/12/2019;

CHE con la stessa determina è stata fissata la data del sorteggio per il giorno 12/02/2020 alle ore 10.00
e seguenti presso la Sede del Consorzio, in seduta aperta al pubblico.

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

CHE si è provveduto 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 l'acccttazione di tutti i 5 membri;

VISTO il verbale redatto in data 7/5/2020 che si allega al presente per farne parte integrante, a
seguito del quale sono stati nominati i seguenti componenti:

1) Ing. Michele Cali nato a Brindisi il 19/8/1969;
2) Ing. Parisi Salvatore nato a Palermo il 28/6/1952;
3) Ing. Doro Domenico nato a Marsala (TP) il 6/1/1951;
4) Ing. Garufi Donatella Agata nata a Catania il 20/1/1976
5) D.ssa Micali Francesca nata a Messina il 8/3/1952;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991 n° 12 "Disposizioni per le assunzioni presso
l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione",
pubblicata nella G.U.R.I. n° 22 del 4/5/1991, la quale al suo art. 3 al prevede:
6) "... Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione
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dell 'organo esecutivo dell 'ente ...
7) 3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno

pari a quello previsto per il posto messo a concorso "di esame.

Tutto ciò premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

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

PRENDERE ATTO delle operazioni di sorteggio e successiva acccttazione dei componenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Direttivo Ingegnere Impiantista - Categoria
giuridica D., come da verbali redatti in data 12/2/2020 e in data 7/5/2020 che si allegano alla
presente per farne parte integrante;
NOMINARE quali componenti della Commissione di sui sopra i Sigg.:

1) Ing. Michele Cali nato a Brindisi il 19/8/1969;
2) Ing. Parisi Salvatore nato a Palermo il 28/6/1952;
3) Ing. Doro Domenico nato a Marsala (TP) il 6/1/1951;
4) Ing. Garufi Donatella Agata nata a Catania il 20/1/1976;
5) D.ssa Micali Francesca nata a Messina il 8/3/1952;

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

R I I T N l ' IO di cond iv ide re a lare proprie le premesse ed i contenut i esposti nel la parte mo t iva del la
superiore proposta;
VISTI i pareri - come di seguito espressi - in ordine all 'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : " Approvazione del verbale del 30/4/2020 e
Nomina della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per n.2 posti di Istruttore Tecnico
Direttivo Ingegnere Impiantista " esprime parere FAVOREVOLE

1] Responsabile
(D/.ss|a Caterina Lombardo)^



Il Dirigente Generale
In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : " Approvazione dei verbale del 30/4/2020 e
Nomina delia Commissione Esaminatrice dei Concorso Pubblico per n. 2 posti di Istruttore
Tecnico Direttivo Ingegnere Impiantista" esprime parere FAVOREVOLE

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 acccttazione dei componenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Direttivo Ingegnere Impiantista , come da
verbali redatti in data 12/2/2020 e in data 7/5/2020 che si allegano alla presente per farne parte
integrante;
NOMINARE quali componenti della Commissione di sui sopra i Sigg.:

1) Ing. Michele Catinaio a Brindisi il 19/8/1969;
2) Ing. Parisi Salvatore nato a Palermo il 28/6/1952;
3) Ing. Doro Domenico nato a Marsala (TP) ÌI 6/1/1951;
4) Ing. Garufì Donatella Agata nata a Catania i l 20/1/1976;
5) D.ssa Micalì Francesca nata a Messina il 8/3/1952;

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



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 indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Tecnico
Direttivo Ingegnere Impiantista - Categoria giuridica D - a seguito della definizione della
procedura di sorteggio

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/05//2020

PREMESSO CHE con verbale delle seduta del 12/2/2020, 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 indeterminato, di di n. 2 posti di Istruttore Tecnico
Direttivo Ingegnere Impiantista - Categoria giuridica D
CHE a seguito dell'espletamento della procedura di invio delle comunicazioni di sorteggio ai singoli
componenti è emerso quanto segue:

Per il I Componente estratto, in data 17/2/2020 è stata inviata mail allTng. Antonino CIPRIANI
che, con mail del 4/5/2020 , che si allegano, ha comunicato di rinunciare alla nominasi è proceduto
quindi ad inviare in data 5/5/2020 al III supplente estratto Ing. Michele Cali che con mail del
6/5/2020 ha accettato la nomina,

Per il li Componente estratto, in data 17/2/2020 è stata inviata mail all'lng. Giovanni
CIPRIANI che ha comunicato la verbalmente la rinuncia confermata poi, dopo numerosi solleciti
telefonici, con mail 6/5/2020, che si allegano; a seguito di tale rinuncia verbale e, nelle more della
conferma a mezzo mail, si è provveduto quindi ad inviare PEC al II supplente estratto Ing.
Salvatore PARISI che con PEC del 6/5//2020 comunicato di accettare la nomina;

- Per il 111 Componente estratto, in data 18/2/20 è stata inviata PEC all'lng. Maurizio ORLANDO
che con PEC del 18/2, che si allega, ha rinunciato alla nomina; si è provveduto quindi ad inviare in
data 20/2 pec al I supplente estratto Ing. DORO Domenico che con PEC del 06/5/2020 ha
comunicato di accettare la nomina

Per il IV Componente estratto, in data 14/2/2020 è stata inviata PEC ali' Ing. Plano Vincenza che
con PEC del 26/2, che si allega, ha rinunciato alla nomina; si è proceduto quindi ad inviare in data
5/5/2020 al I supplente estratto Ing. Garufi Donatella Agata che con mail del 6/5/2020 ha
accettato la nomina,;

Per ÌI V Componente estratto, in data 2/3/20 è stata inviata mail alla D.ssa Picciurro Laura che
non avendo risposto nei termini , neanche al sollecito del 18/3, è stata esclusa; si è proceduto
quindi ad inviare in data 26/3/2020 mail ali' Avv. Letizia Batticani che con mail del 27/3 ha
comunicato di rinunciare alla nomina; si è proceduto quindi ad inviare in data 27/3 mail alla D.ssa
Francesca MICALI che con mail in pari data, che si allega, ha comunicato di accettare la
nomina;
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Ritenuto conclusa la procedura di nomina dell'intera Commissione, la seduta viene dichiarata chiusa

I Componenti del gruppo di lavoro:

MANGRAVITI Giuseppe,

CARBONE Anna Maria

Visto: RETTORE GENERALE
Ì/vatbre Minaìdi


