
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 CIVILE - CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

VERBALE N.4 DEL 30/05/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(Rettifica verbale n. 3 del 27 05 2022) 

  

In data 30 maggio 2022 si è riunita in videoconferenza  la Commissione Giudicatrice per il 

concorso di cui all’oggetto e sono presenti i sottoelencati componenti nominati con determinazione 

n. 59 del 28 aprile 2022:  

 

Arch. Coniglio Pietro (Tip. B1L)  nato Palermo il 08 aprile 1952 c.f. CNGPTR52D08G273P  

Ing. La Barbera Sergio (Tip. B2L) nato Palermo il 02 marzo 1955 c.f. LBRSRG55C02G273U              

Dott. Stabile Sergio (Tip. A41L) nato Caltanissetta il 26 luglio 1966 c.f. STBSRG66L26B429I              

svolge i compiti di Segretario della Commissione il  Dott. Lupo Nunzio Maria Antonino 

Responsabile dell’area Risorse Umane – Economico Finanziaria. 

 

La commissione accertata la presenza di alcuni refusi nel verbale n. 3 del 27 maggio 2022 

determina di procedere alla correzione degli errori materiali di seguito meglio descritti ed indicati 

provvedendo alla conseguente rettifica: 

 

A pagina 2, rigo n. 33 del verbale del 27/05/2022  al posto della parola “sei” deve intendersi inserita 

la parola “cinque”; 

pertanto,  la commissione dà atto che la durata della prova scritta il cui svolgimento è fissato per il 

giorno 17 giugno 2022, alle ore 9.00, avrà la durata di cinque  ore. 

 

A pagina 2, rigo n. 36 del verbale del 27/05/2022  al posto del numero “20” deve intendersi inserito 

il numero “17” ; 

pertanto la commissione dà atto che i candidati che hanno superato la prova preselettiva  sono 

convocati per il giorno 17 giugno 2022 alle ore 9.00. 

La seduta si conclude alle ore 12.30 dando mandato al segretario di provvedere agli adempimenti 

conseguenti. 

La commissione quindi conferma di autoconvocarsi per il giorno 17 giugno 2022 alle ore 8.30 come 

da verbale del 27/05/2022. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

 

 

I Componenti  

 

 

Il Segretario 
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