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OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5   
posti di Istruttore Tecnico Geometra. Lavori Commissione Esaminatrice 
  
 

 VERBALE DELLA SEDUTA DEL  22/05/2020 

 

Alle ore 15,30 del giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2020, presso la sede del Consorzio 

Autostrade Siciliane in Messina c.da Scoppo, si sono riuniti i componenti della Commissione 

Esaminatrice per il Concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 

5   posti di Istruttore Tecnico Geometra, giusta nomina di cui alla Delibera n.18/CD del 07/05/2020. 

Sono presenti: 

- Ing. Giovanni Maria La Terra, in qualità di Presidente 

- Ing. Luigi Antonio Lipani, in qualità di Vice Presidente 

- Arch. Lucia Colosi, in qualità di Segretario 

- Arch. Domenico Antonino Costa, in qualità di componente 

- Dott.ssa Rosalba Mangano, in qualità di componente 

- Dott. Giuseppe Mangraviti, in qualità di R.U.P. 

Il Dott. Giuseppe Mangraviti riconsegna alla Commissione i plichi contenenti tutte le istanze. 

La Commissione numera, siglandone tutti i fogli, le istanze pervenute dal numero 101 fino al 

numero 270 e procede a verificarne l’ammissibilità ai sensi degli artt. 5 e 6 del bando di concorso. 

A seguito della verifica effettuata risultano esclusi n.25 partecipanti ed ammessi n.145 partecipanti, 

come da Allegato 1. 

Pertanto si dà atto che i candidati non ammessi alla prova preselettiva sono in totale n.38 come da 

Allegato 2 e i candidati ammessi alla prova preselettiva sono in totale n.232 come da Allegato 3. 

Il Presidente riconsegna i plichi contenenti le istanze e dà mandato al R.U.P. della pubblicazione del 

presente verbale sull’Albo istituzionale dell’Ente e di comunicare ai candidati non ammessi alla 

prova preselettiva le motivazioni dell’esclusione. 

La Commissione resta in attesa da parte del R.U.P. dei successivi adempimenti. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 22,40. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
I Componenti  della Commissione: 
 
Presidente, Ing. Giovanni Maria La Terra __________________________ 
 
Vice Presidente, Ing. Luigi Lipani __________________________ 
 
Segretario, Arch. Lucia Colosi ______________________________ 
 
Componente, Arch. Domenico Costa ______________________________ 
 
Componente, Dott.ssa Rosalba Mangano ______________________________ 
 
R.U.P., Dott. Giuseppe Mangraviti __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


