Comune di Bronte
Città Metropolitana di Catania
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PROFILO
PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE
ECONOMICA D1.

VERBALE N. 1 DEL 02/05/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Insediamento commissione)
L’anno 2022, addì 2 del mese di maggio, alle ore 14:30 presso il Comune di Bronte, si è
riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, giusta
nota di convocazione prot. n. 10904 del 28-04-2022.
Sono presenti i sottoelencati componenti nominati con determinazione del Capo della II Area
del Comune di Bronte n. 60 del 28/04/2022 nonché la dott.ssa Sapia, responsabile della II Area.
•

Arch. Gaetano Brex, nato ad Agira il 12/04/1966, c.f. BRXGTN66D12A070O

•

Dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Catania il 05/01/1961, c.f. LPRLGV61A45C351S

•

Ing. Giuseppe Taddeo, nato a Castelvetrano il 25/03/1950, c.f. TDDGPP50C25C286H

Svolge i compiti di Segretario della Commissione l’avv. Antonella Cordaro, Responsabile dell’Area
Avvocatura.
La Commissione riceve da parte dell’Ufficio Personale la documentazione relativa alla selezione e
precisamente:
•
•
•
•
•

Regolamento dei concorsi
Bando di concorso
Atto di nomina della commissione
Elenco candidati ammessi
Modello di Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse

La Commissione, come sopra composta e riunita, all’unanimità nomina Presidente della stessa
l'arch. Gaetano Brex che procede alle verifiche relative alle incompatibilità previste dalla legge,
acquisendo la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse di
ciascun componente e del segretario, debitamente sottoscritta e corredata dal relativo documento di
identità, di seguito allegati ed autenticati dal segretario.
Preliminarmente la Dott.ssa Sapia ricorda ai componenti della Commissione quanto segue:
• Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento “i candidati che hanno presentato la domanda di
partecipazione sono ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti da essi
dichiarati, del rispetto del termine di presentazione della domanda previsto nel relativo
bando di concorso e dell’effettuato versamento della prescritta tassa di concorso, entro il
termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda. A tale accertamento si

•

•

•
•
•

provvede al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva. L’elenco dei candidati
è trasmesso alla commissione giudicatrice ed è tenuto dal segretario.
i candidati che hanno presentato istanza per il concorso in oggetto sono in numero di 11 tutti
ammessi, con riserva, per sostenere la prova preselettiva disciplinata dall’art. 8 del bando, il
quale prevede che qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare sia superiore a 10
(dieci) al fine di ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a 5 (
cinque) verrà svolto apposito test preselettivo su tablet, fornito dalla Ditta All Work,
mediante la somministrazione di n. 30 domande a risposta multipla (tre risposte ogni
domanda), predisposte dalla Commissione e consegnate alla ditta affidataria il giorno stesso
e nei locali destinati allo svolgimento delle prove.
il giorno del test preselettivo del concorso in esame è il 19 maggio 2022 alle ore 11:00, a
Bronte nei locali dell’Auditorium del Collegio Capizzi siti in Corso Umberto n. 277, giusta
avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione Bandi di Concorso e nella home page.
Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n.33/2013 occorre pubblicare i criteri di valutazione della
commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali.
occorre altresì che i commissari si raccordino con il gestore della piattaforma in ordine alle
modalità di somministrazione del test da parte della ditta All Work.
In riferimento al componente aggiunto per la verifica della lingua straniera la Commissione
valuterà se ed in quale fase (scritto o orale) ne ritiene opportuna la convocazione.

La Commissione decide di confermare la data della prova preselettiva per il giorno 19 maggio 2022
ore 11:00, rimanendo inteso che i componenti provvederanno a predisporre le domande da fornire al
gestore della piattaforma per la somministrazione del test nelle modalità stabilite.
A questo punto alle ore 17:00 la Commissione si autoconvoca per il giorno 19 maggio alle ore
10:00.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei sui componenti e che il processo verbale delle operazioni concorsuali è disciplinato
dall’art. 28 del Regolamento.

Si chiude la seduta alle ore 17:00
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

I Componenti

Gaetano Brex

Gaetano Brex
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