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VERBALE N.4 del 30/06/2022 della COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Svolgimento prova orale)
L'anno 2022, addì 30 del mese di giugno, alle ore 15,30 presso la sala Consiliare del Comune
di Bronte si è riunita la Commissione Giudicatrice per il concorso di cui all'oggetto, giusta
autoconvocazione stabilita nella precedente seduta dell' 08/06/2022, il cui verbale risulla pubblicato
nella sezione "Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso" nel sito istituzionale del Comune
di Bronte, unitamente all'avviso di convocazione per i candidati.
Sono presenti i solloelencati componenti nominati con determinazione del Capo della II Area
del Comune di Bronte n. 60 del 28/04/2022:

- Arch. Gaetano Brex, nato ad Agira il 12/04/1966, c.f. BRXGTN66DI2A0700(presidente)
- Dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Catania il 05/01/1961, c.f. LPRLGV61A45C351S(componente)
■Ing. Giuseppe Taddeo, nato a Castelvetrano 11 25/03/1950, c.f. TDDGPP50C25C286H
(componente)
Svolge i compiti di Segretario della Commissione Tavv. Antonella Cordaro, Responsabile dell'Area
Avvocatura.

E presente altresì il rappresentante legale della ditta Ali Work, Dott. Giuseppe Pintabona, affidatario
del servizio di gestione telematica del concorso in oggetto che procede ad identificare i candidati e
agli adempimenti discendenti dal protocollo anti-covid.
La commissione prende atto che l'A.C. ha pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente nella

sezione dedicata, oltre giorni quindici prima della prova, l'avviso, relativo allo svolgirnento della
prova orale e che si è provveduto ad inviare a mezzo pec a ciascun candidato l'avviso e l'esito della
prova scritta;
la Commissione ricorda, altresì, che sono stati pubblicati sul sito web del Comune i criteri di
svolgimento e di valutazione della prova orale, predisposti dalla stessa commissione, che consisterà

in un colloquio motivazionale-professionale sulle materie d'esame previste dal bando di concorso.
La Commissione da quindi inizio alia prova e al fine di individuare l'ordine con cui esaminare i
candidati decide di predisporre tre biglietti numerati da uno a tre che scelti dai candidati
indicheranno l'ordine con cui saranno esaminati.

I tre candidati quindi procedono a scegliere il biglietto e il numero uno è preso dall'ing.
Maccarrona, il numero due dall'ing. Rizzo e il numero tre dalTIng. Palmeri.

Alle ore 16.00 viene quindi sentito l'ing. Maccarrona e la prima domanda posta riguarda la
descrizione e differenza tra determina e deliberazione;

la seconda domanda attiene la normativa regionale in materia di scarichi ed in particolare il tipo di
autorizzazione che rilascia il Comune;

la terza domanda riguarda la V.l.A.

la quarta domanda riguarda il tipo di autorizzazione che bisogna richiedere da parte di un'impresa
per la produzione di energia da biomassa e l'ente che rilascia la detta autorizzazione;

la domanda successiva riguarda il trattamento di depurazione delle acque reflue;

Tultima domanda ha ad oggeiio la biomassa, cos'è e se l'umido, raccolto da un comune che fa
raccolta differenziata, è una biomassa.
Infine viene effettuata una breve conversazione in inglese per verificare la conoscenza di base.
La Commissione all'unanimità attribuisce il punteggio sulla base dei criteri predefiniti che
comunica al segretario per l'inserimento in piattaforma.
Si procede, alle ore 16.34 con l'ing. Rizzo che ha preso il biglietto n, 2
La prima domanda riguarda gli adempimenti sulla trasparenza che in un comune si devono attuare
per rendere nota la propria attività amministrativa;

la seconda domanda riguarda la normativa in tema di anticorruzione e il significato di corruzione;
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la terza domanda ha ad oggetto la definizione di rifiuto e chi attribuisce lo status di rifiuto;
la quarta domanda riguarda il F.l.R.
La domanda successiva riguarda la "caratterizzazione" del rifiuto e la bonifica di un terreno;

la sesta domanda riguarda la "zonizzazione acustica" e il suo rapporto con il PRO e chi lo
predispone;
la settima domanda riguarda TATI, assemblea territoriale idrica;

la domanda successiva riguarda le SRR e il loro compiti e la definizione di concessionario e di
project fincing;
la nona domanda riguarda la "gestione terre e rocce da scavo";

infine si procede ad una breve discussione in inglese.
La Commissione all'unanimità attribuisce il punteggio sulla base dei criteri predefiniti che
comtuiica al segretario per l'inserimento in piattaforma.

Si prosegue, alle ore 17.08 sentendo l'ing. Palmari.
La prima domanda posta riguarda la procedura di acquisto di un bene dalla determina a contrarre
alle modalità di scelta del contraente in riferimento al valore dell'appalto;
la seconda domanda riguarda il MEPA;

la terza domanda riguarda la "bonifica dei siti contaminati" con particolare riferimento alia bonifica
delle "ex discariche";

la quarta domanda riguarda la "Valutazione di impatto ambientale";

la quinta domanda riguarda gli scarichi fognari con particolare riferimento alle utenze non

domestiche; le fosse IMOFF e la procedura di autorizzazione secondo la normativa regionale;
la domanda successiva riguarda l'AUA, autorizzazione unica ambientale;
la.settima domanda ha ad oggetto il "CCR"centro comunale di raccolta;
si conclude con una breve discussione in inglese.
La Commissione all'unanimità attribuisce il punteggio sulla base dei criteri predefiniti che
comunica al segretario per l'inserimento in piattaforma.

All'esito dell'inserimento del punteggio della prova orale risulta la valutazione complessiva
attribuita a ciascun candidato determinata dalla sommatoria del voto conseguito nella prova scritta,
del voto conseguito nella prova orale e dalla valutazione dei titoli presentati, ribadendo che ai titoli
dichiarati dai candidati, ma non valutabili ai sensi di legge e del bando, è stalo attribuito il
punteggio zero.

Quindi la graduatoria verificata presente in piattaforma sarà elaborata e fornita dalla società Ali

Work in formato cartaceo per essere approvata con determinazione del responsabile del
procedimento e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Bronte.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati.
La seduta si conclude alle ore 18.30.

Letto, confer ■
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