
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. 3 posti di Istnittorc Tecnico Perito
Industriale - Categoria giuridica C -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 n. 3 posti di Istruttore Tecnico Perito
Industriale - Categoria giuridica C ;

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 PEC all'Ing. Vincenza
PLANO che con PEC 26/2/2020. che si allegano ha rinunciato alla nomina; si è proceduto
quindi ad inviare in data 27/2/2020 PEC al I supplente, Ing. Donatella Agata GARUFI che
con PEC di 2/3/2020. che si allega ha accettato la nomina;

Per il 11 Componente estratto, in data 17/2/2020 è stata inviata mail all'Ing. Giovanni
CIPRIANI che, dopo numerosi solleciti telefonici ha comunicato la verbalmente la rinuncia
confermata poi con mail 7/5/2020. che si allegano; a seguito di tale rinuncia verbale e, nelle
more della conferma a mezzo mail, si è proceduto quindi ad inviare in data 5/5/2020 al 1

supplente Ing. Michele Cali che con mail del 6/5/2020 ha accettato la nomina,

Per il 111 Componente estratto, in data 17/2/2020 è stata inviata PEC ali' Ing. Salvatore
PARISI che con PEC del 21/2/2020 comunicato di accettare la nomina;

Per il IV Componente estratto, in data 17/2/20 è stata inviata PEC all'Ing. Maurizio

ORLANDO che con PEC del 18/2, che si allegano, ha rinunciato alla nomina; si è
provveduto quindi ad inviare in data 20/2 pec al 1 supplente estratto Ing. DORO Domenico
che con PEC del 21/2/2020 ha comunicato di accettare la nomina;

Per il V Componente estratto, in data 17/2 è stata inviata mail alla D.ssa Caterina MIRTO
che con PEC del 26/2/2020 che si allega ha comunicato di rinunciare alla nomina; si è
proceduto quindi ad inviare in data 2/3/2020 mail alla d.ssa Salvatrice LAMATTINA che
con mail del 3/3 ha comunicato di rinunciare alla nomina; si è proceduto quindi ad inviare
in data 18/3 mail alla D.ssa Angela D1STEFANO che con mail in pari data, che si allega,
ha comunicato di rinunciare alla nomina; è stata quindi inviata una nuova mail in data 27/3
al 3 supplente D.ssa Maria Cianciolo che con mail del 30/3 ha comunicato di rinunciare alla
nomina; è stata quindi inviata in data 23/4 una mail al 4 supplente D.ssa Giuseppa
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GEMMELLARO che con mai! del 5/5/20 che si allega ha comunicato di accettare la

nomina:

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: IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi


