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
ROFESSIONALE INGEGNERE CIVILE CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1.

VERBALE N. 6 del 27/06/2022 della COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’anno 2022, addì 27 del mese di giugno, alle ore 18,00 con collegamento da remoto, si è
riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto,
Sono presenti i sottoelencati componenti nominati con determinazione del Capo dell’area
Affari Generali n. 59 del 28 aprile 2022.
Arch. Coniglio Pietro (Tip. B1L) nato/a Palermo il 08 aprile 1952 c.f. CNGPTR52D08G273P
Ing. La Barbera Sergio (Tip. B2L) nato/a Palermo il 02 marzo 1955 c.f. LBRSRG55C02G273U
Dott. Stabile Sergio (Tip. A41L) nato/a 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 procede alla valutazione dei titoli dei cinque candidati che hanno svolto la prova
scritta, da cui risulta che tutti posseggono i requisiti per l’ammissione al concorso, sciogliendo la
riserva. I medesimi titoli vengono riparametrati a 50 punti così come previsto all’art. 9 “Valutazione
dei titoli” del Bando de quo e confermati con l'ausilio della piattaforma
“SelezioniComuneBronte.it” gestita dalla società ALL WORK .
Si evidenzia che ai titoli dichiarati dai candidati, non valutabili ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
n.487/1994, riportato al suddetto art.9 del bando di concorso, viene attribuito il punteggio zero.
Successivamente la Commissione procede alla verifica degli elaborati, in assoluto anonimato,
inseriti nella piattaforma, distinti soltanto col codice del candidato attribuito dalla stessa società il
giorno della prova scritta. Ad ogni elaborato anonimo la Commissione attribuisce il punteggio e lo
inserisce in piattaforma.
A questo punto la Commissione, provvede all’associazione di ciascun codice, di cui sopra, al
nominativo corrispondente, previa verifica ed apertura delle buste sigillate, detenute dal Segretario,
contenenti il nominativo del candidato e il suo codice identificativo.
Solo dopo tale associazione, la Commissione stila la graduatoria provvisoria in attesa della prova
orale, contenente ad oggi il punteggio relativo ai titoli valutati e il punteggio conseguito nella prova
scritta.
La Commissione determina che quattro candidati hanno raggiunto il punteggio minimo per
l’ammissione alla prova orale, ovvero i dottori
CASSARA’ LAURA ENZA MARIA – CSSLNZ73R52C351N;
D’AMICO CRISTINA – DMCCST90M44G377Q;
LAVENIA IVANO GRAZIANO – LVNVGR83L28C351D;
PAGLIAZZO GIUSEPPE STEFANO – PGLGPP91T26C351A.
Il candidato CANNIZZO GIUSEPPE – CNNGPP75E17C351V non ha raggiunto il punteggio
minimo per accedere alla prova orale.
Per quanto riguarda la prova orale, la Commissione decide, ai sensi della vigente normativa
regionale in materia (art.10 D.P.reg.79/92), che il giorno di espletamento della prova verranno
predisposti dalla Commissione appositi fogli contenenti un numero uguale di domande, sulla base
del numero dei candidati da esaminare, più due.

Tutti i fogli di cui sopra verranno inseriti in buste chiuse non siglate, di uguale dimensione e colore,
inserite a loro volta in un contenitore di materiale non trasparente. La Commissione determina di
prevedere, per ciascun foglio, un numero totale di tre domande inerenti al programma e alle materie
d'esame, di cui all’art.10 del bando del concorso. Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte
una delle buste sigillate contenenti le domande su cui verterà la prova orale, la aprirà e firmerà il
foglio con le domande che leggerà a voce alta e risponderà alle stesse decidendo da quale domanda
iniziare.
La prova orale si svolgerà il 1 settembre 2022 alle ore 9,30 presso i locali del Comune di Bronte.
La seduta si conclude alle ore 20:45
Condiviso il presente verbale lo stesso viene trasmesso al giro firme dei componenti della
Commissione affinchè sia firmato digitalmente in forma disgiunta
Letto, confermato e sottoscritto
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