
Consorzio per漢e

AU丁OS丁RADE SICILiANE

Decreto DirigenziaIe nO22㌻仰G/2021 de1 2 5町側2l

OGGETTO: Sorteggio Commissioni Esaminatrici -　Determinazione criteri - Indizione

sessione di sorteggio deIle Procedure Se獲ettive Pubbliche per titoIi ed esami perla copertura,

a tempo pieno e indeterminato di n. 4 concorsi pubblicati su1看a G.U.R.S. - Serie Concorsi - n.

10 de1 30 luglio 2021

II Direttore Generale

PREMES SO :

CHE sulla G U R.S - Sel・ie Concorsl - n. 10 de1 30 1uglio 2021 veniva pしIbb音icato l獲bando di concorso, Per tltOll

ed esami, Per la cope血ra di n l posto di funzionario direttivo dl area teCnico-impiantistica,

CHE sulla G U R S - Serie Concors主n工O de1 30 lugllO 2021 veniva pt]bblicato ll bando di concol・so, Per titoli

ed esami, Per la copertura di n. 2 posti di lStruttOre di area anministrativaつdi cui n l posto riservato al personale

lntemO;

CHE sulla G.U.R.S∴ Serje Concorsi - n・ 10 de1 30 luglio 2021 veniva pubblicato il bando di concorso, Per titoli

ed esamiクPer la copertl-ra dl n. 2 postl di funzionario direttivo di area amministrativa, di cui n l posto riservato al

PerSOnale jlltemO ,

CH田su11a G.U.R.S - Serie Concors主n. ]O de1 30 1ug宣lO 2021 venlVa Pubblicato il bando di concorso, Per tltOl宣

ed esami, Per la cope血ra di n. 1 posto dl lStru備Ore di area i皿fomatica e digita獲izzazIOne PA,

CHE ai sensl dell’art. 58.8 delle vigentl ``NorIm Regolamen姑m per JI PeISOnale” del ConsorzIO Per le AしItOStrade

Siciliane (approvate con deliberazIOni 19/9/2003 nO 20/AS e 13/9/2004 nO 19/AS, a loro volta rispettivamente e

superiomente approvate con dellberaziom delエa Glunta Regionale dl Govemo 25/5/2004 nO 20 1 e n/1 1/2004 nO

374)言` [ J per gz/antO rgiv初めco7印OS7Zione,わnomma ed zlf‘nZiOnamen10 `水枕Co′m短iom g離7;cairici

s周nWa a施nom胆v鳩rnl1 7Zell ’an?bito `肋Ia Regzone SICi/iana [. ] ”;

ⅥSTO l,art. 3 L.R 12/1991 ed in particolare ll relativo conma 5言I cu宣Primo perlOdo dispone che C` [‥ ] z

co7呼One77t履l/e comm短ion l SOnO $Cehi mediante j,orIeggio pubblico′ a Cura della co′7pete融, a7,’mi77短rczz10ne,

かa g/i iscrJlti in `雄,OSitZ ele′7Chi prediやosli `ねIl′ A$SeSSOre J,egiOnale per gll Cnti /oc`坊secomわcriteri e

proceみre stab’脇con `加creto ‘海Pres“加nte de脇Regione, PreVio parere c親7c7 Co〃Zm融one /eg’Slat~Va

permanente per gli `駒rl短it彬10′タali ・効l′Assemblea 7.egZO′7ale siciliana [ ] “;

VISTO il Decreto 31 gennaio 2012 de=’Assessore delle Autonomie Locall e della Funzio11e Pubblica della

Regione SICiliana con ll quale sono statl “`塑,rOVal′ g# clenchl `ガcuz a〃’arl j cね〃a /egge 7.昭Onale 30 ‘やrile

1991, nO 12, COme 〔加地belle allegate alpresente (ねcreto dz cuif7mOparle ’nleg7.ante’’,

CONSⅡ)ERATO che, PertantO, OCCOrre PrOWedere a=a nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsI

pubblici sopra richlamatl, Previo sorteggio dei co〃nPOnentl che dovrえavvenire in seduta pubblica;

CONSIDERATO che nei singoli bandi relativi a=e procedllre di cui in prelneSSa e StatO impropriamente previsto

aH’art. 6 che le commissionl dovessero essere composte da 3 membri, Sl ritlene lleCesSar10, al fine dl rispettare le

previsiom di cui a11’art. 3 c 3 L.R. n. 12 de1 30/4/1991 (Che prevede inveceし1〃ユm1merO d1 5 membri), SellZa

Sc(l、　　98う()O h川SSIN^　Coll間daScol)l)(主C間e11甲O叛llun ll書出胴X0り0 371 1上

CodlC(汗l`CalecPnl(血lV∧Ol%21ユ0830　c-ill種II c‘時涌11十〇両Ides¥CIll細C l(

鈴to i〇両i =●t ¥!二と里と虻止血」吏山地し⊆止　c書冊-=起上密通追返(エ通じ呈主⊆山型l孤



modificare in alcuna altra parte i bandi predetti, eStendere a 5 il numero del COmPOnenti di ogni Comm量SSione,

garantendo in tal modo maggiore trasparenza, Pluralita ed imparzialitふdelle Commissionl;

RITENUTO che il sorteggio dovra essere e飾etfuato attinge11do a11e l’ispettive sezioni de宣l’“Elenco Regionale” e,

PreCisamente.

- Per il co11COl’SO relatlVO al profilo professionale di ‘拘7Zio77ario 〔初ettlVO dZ czrea /ecmCa弓7Ipian淑ica’’si

ProCedera all’estrazione di quattro co葵rmissari e仔edivi (ed altrettanti supplenti) a血ngendo dagli lSCritti a11’elenco
C‘B3L - 7やoI。g’a prq杉ssJOnale /ecnico progettuale di 2O /ivelh IZel ca〃やO meCCamCO, elei方・0meCCan均

ele初onico ” e di皿COrmissario eHi融vo (ed un supplente) dovrえessere sorteggiato dagli lSCr皿a11’e獲enco `AIL

- 7H,Ologza prq梧s$ionale glurl放つ0-a′?mZmJS171ativa di 2 0 l7Vello ;

- Per il concorso relativo al pro創o professionale di `短truItore di area amm砺sかatzva” si procedera all’estrazione

di tre commlSSari effettivi (ed altrettanti supplenti) attingendo dagli iscr皿all’Elenco ‘L41- 7やologia

prq郁szona/e gmi放→0-anタm加硫かaliva (ガ1O live〃0’’e di due commSSari eifettivi (ed altrettanti sしIPPlenti)

attingendo dagli iscritti a1Pelenco “B5 - T妙ologlaprみszonale /ecnico-COnlabile dz / O llVe〃0”;

- Per il concorso relativo al pro親o professionale di ‘狗nzio77ario d庇ttlVO dl area amJIめおかaliva’’si procedefa

all’estrazIOne di tre commlSSari e節ett]Vi (ed altrettanti supplenti) attingendo dagll iscritti a肝elenco `缶1L-

TやOlogza pr`加ssionale giur脇co-amm訪秘かatzva dZ 2O livelわ” e dl due commissari e熊舶vi (ed altrettanti

SuPPlenti) attingendo dagll iscritti all’elenco “B5L - TやOわg胸p嬢ss/Onale /ecnico-COntab7le di 2O /ive〃0”;

- Per ll conoorso relativo al pro皿o professionale di “istruitore di area現わm7allCa e digJ/alJZZ。Z1077e PA” si

PrOCedera all’estraz10ne di quattro commlSSari e鱈edivi (ed a獲trettanti supple11tl) attingendo dagll iscritti a宣l’elenco

写十T妙ologia pr錘ssio77ale ’ゆr”Zalica di /O /’Ve〃0’’e di un commissario e鉄血vo (ed 11n SuPPlente) dovra

essere sorteggiato attingendo dagli iscritti a11’elenco `拙- /pologia p‘嬢ssionale giuridわo-ammJmStrallVa d江O

llVello,

R量TENUTO, altresi, C獲le al fine di garantire l’altemanza tra commissari dl SeSSO OPPOSti (tanto in relazione ai

COIrmissari effe請1Vi quanto a que獲獲l Sし一PPlenti), e OPPO巾no (laddove possibile) individuare l COmmlSSarl e節e請ivi

e l COmmissari nel seguente modo:

-　qualora il numero di colrmlSSa∫i da so量teggiare attingendo ad m elenco sia pari a l, nOn Si fala distinzIOnl

ill O宣・d壷e al sesso;

-　qualora il numero dl COmmissari da sorteggiare attingendo ad un elenco sia pari a 2, i commissari e節ettIVi

dovramo essere di sesso opposto,

-　qualora H州mero dl CO皿nissari da soItegglare attingendo ad un elenco sia pari a 3, i commissarl effettivi

dovramo essere due di un sesso ed uno del sesso opposto;

-　qualora il numero di commissan da sorteggiare a備ingelldo ad un e漢enco sia pari a 4言commissari effettivi

dovranno essere due di un sesso e due del sesso opposto;

R∬ENUTO che, al fine di evltare di npetere pi心volte le operazioni dl SOrteggio in caso di plurime rinunce dei

SOggettl SOrteggiati e per garantire maggiore trasparenza, aPPa∫e OPPO巾no svolgere ll sorteggio (tramite il

Sg和’。7‘e disponibile alla seguente pagina web. https‥//www.random.or寧Iseq趣) facendo generare una

SequenZa SenZa ripetizlOni di n nulneri da l a 77, 1addove J7 e il numero d汗scritti all,elenco reg1011ale di volta m

VOlta considerato;

RITENUTO che la sequenza sarえutilizzata nel se11SO Che, fermi restando i criteri prede仙relatlVi all,aItemanzaJ

COmmlSSan COrrispondenti ai nししmerl eStratti saramo collSiderati nell’ordine qual]: a) commissari e能面vi, b)

COmmissari supplenti; C) soggetti in pos宣Zione utile per lo scorrimento;

RITENUTO che e opportuno precISare quantO Segue‥

-　m Sede di indivlduazione dei commlSSan eff如ivi allねtto del sorteggio, il soggetto che, Per ragioni di

altemanza, nOn POha essere considerato e節ettivo, Veri amoverato tra l COnmlSSari sしIPPlenti (ad es

dovendosI SO葵legglare 4 commissari e熊融vi da皿O SteSSO elenco, Se il terzo estratto e dello stesso sesso

dei primi due, allora questo verrえconsiderato il primo dei sしIPPlenti);

-　qualora nemmeno in ta丁caso venga rispettato il criterio dell,altemanza, Veha amoverato tra i cormissari

in posizione utlle per lo scommentO (ad es., dovendosi sorteggiare 4 commissari e熊癌vl e 4 supplenti,

Se l Primi 4 sono de11o stesso sesso, il prino e il seeondo saranno considerati commissari e節ettivi me血e

il telZO e il quarto commissari supplenti e, qualora i喜quinto estratto s量a de=o stesso sesso degli alt亘sara

CO11Siderato semplicemente quale soggetto m posizione l.1tile per lo scorrimento);



ー　in caso di ri皿nCia di un commissario effedlVO ll commissario supplente acce什ante potra sube血are ne11a

posizione di commissario e価ettlVO, PurChe siano rispettati i criteri relativi all’altemallZa;

DARE ATTO che dopo l’elezione del Presidellte (Che, ai sensi dell’aI士3 c. 4 L R. 12/1991, aVVerra ad opera dei

cinque commissari eife皿Vl) , Ogni CommissIOne giudlCatnCe indlVlduel‘紺ra i restanti 4 membri jl pitl glOVane

d,etえa cul asSegnare le funzioni di Segretario;

VISTA la Deliberaziolle del Conslglio Direttivo, n 4/2017 de1 2/3/2017 relativa all’`色dozzone Piano虎lle

Aziom Positlγe al SenSJ ‘加I D.Lgr n /9&QOO6’’;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

D E C R E T A

DICHIARARE che le premesse contenute nella parte motiva del presente atto vengono richlamate nel

presente dispositivo del quale costltuiscono parte formale e sostanziale.

APPROVARE i critel.i e le modalita, descritti ne11a parte motiva del presente atto, Per la fomazIOne deue

CommissIOnl giudicatrlCi dei concorsj pl]bb獲icl descl‘ittl in premessa.

DISPORRE la e籍肌1aZione del SOrteggi necessari alla formazione delle CommissIOni giudicatrlCl dei

Predettl COnCOrSi tra gl上iscritti negli elench賞formati ed approvati con il Decreto 31 gelmaio 2012

dell’Assessore delle AutollOmie Locali e della FunzIOne PubbllCa de11a Regione Sic宣lIana, Pubblicatl ne萱

supplemento ordmario nO 3 alla Gazzetta U珊ciale della ReglOne Sici宣iana’Parte I’nO 19 de獲l’1 1/5/2012, SeCO-1do

le modalita ed l Critel.i specificati nella parte motlVa del presente atto.

DISPORRE che ogni CommlSSIOne ProWedera dapprima ad eleggere il proprio Presidente e successivamente

ad assegnare tra i restanti membrl le funzioni di SegretarlO al componente pitl giovane d’et去・

DISPORRE che le operazionl d葵SOrteggio per le prOCedure concorsuali in oggetto saramo e節ettuate in data

ll/11/2021, alIe ore lO,00 e seguenti, PreSSO =ocali di questo Consorzio m Messlna, C/da Scoppo, m Seduta

aperta al pubbllCO.

APPROVARE il relativo Avviso di indizione de=e operazloni di sorteggio, allegato al presente atto per

costituime parte integrante e sostanziale’Che dov「a essere pubblicato su11a homepage del sito istituzionale fino

alla data di eifettuazione del sorteggio (compresj eventuall rinvii), nOnCh6 sulla Sezione “Gestione Personale’’,

so請OSeZione ``Concorslブブ, nOnCh6 ancora su獲獲a SezIOne ``Ammillistraziolle Trasparente”, SOttOSeZione “Bandi dl

concorso,う.

DISPORRE che le operazioni di sorteggio saramo eifettuate sotto la direzione ed il coordi11amentO del

Dirigente Amministrativo respo萱lSablle del procedimelltO (o delegato che sara a11’uopo individuato) e con

l’assistenza del personale mtemO Che sara successivame]1te i宣ldividuato.

DISPORRⅢ言nfille, Che i verbali contenenti gll elenchl e l’esito del sorteggio, Sia]10 traSmeSSi al Consiglio

Direttivo de11’Ente per la llOmina foma量e delle Commissioni, COme nOmativamente previsto previa verifica,

da parte di questa DlreZione Genera宣eブdella disponib皿a ed accetlazione che saramo fomulate dal Singoli

Commissari estratti.

DISPORRE sin da oI.a Che, Per la liquidazione de11e compete-1Ze dei Compollenti delle CommissIOni

giudicatl・1Ci che saranno nominatl, Si provvedera con applicazione di quanto prevlstO da11’art. 7 de=a L R 30

apr11e 1991 n0 12 e ss.mm.ii・ e le r]SO宣・Se neCeSSarie saramo impegnate con successivo a廿o dlrigenziale.


