
AU「“OS汀RADE SIClしIANE

DECRETO 。RNGENZIALE N∴盤」DG del 」臆2 u駿粕裟「

Oggetto・ Sorteggio Commissioni Esaminatrici per n. 2 concorsi banditi sulla G・U.RS. -　Serie

Conoorsi - n. 10 de1 30 luglio 2021? rispettivamente per皿・ 1 posto di funzionario dire請ivo di area

tecnico-impiantistica e n. 1 posto di istruttore di area informatica e digitalizzazione PA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso:

Che sulla G.U.R.S. - Serie Con∞rsi - n. 10 de1 30 luglio 2021venivano pubblicati n. 5 bandi di ∞n∞rSO, tra

Cui q鵬Ⅲ pe東

a) n. 1 posto di funzionario direttivo di area tecni∞-impiantistica;

b) n. 1 posto di istruttore di area infomatica e digitalizzazione PA;

Che con decreto dirigenziale n. 225/DG化021 de1 25 ottobre 2021 veniva indetta la sessione di sortegglO

de11e commissioni esaminatrici dei due citati concorsl;

Che in data 18 novembre 2021 venivano espletate le operazioni di sorteggio per i suddetti ∞nCOrSl, le quali

per6 si rivelavano parzia血ente infruttuose attesa l,insufficienza degli elenchi reglOnali pi心pertinenti;

Che ∞n decreto dirigenziale n. 2471DG俄O21 de1 22 novembre 2021 venivano rivisti i criteri di fomazione

de‖e commissioni esaminatrici al fine di fal fronte all’insu能cienza sopra descritta;

Che, SuCCeSSivamente, con Verbale de1 7 dicembre 2021, Venivano espletate le operazioni di sorteggio in

esecuzione del d∞reto n. 247/DG/202 1 ;

Che, e任ettuate le comunicazioni ai soggetti chiamati a ∞mPOne la commlSSIOne del conoorso Der n. 1

DOSto di funzionario direttivo di area tecnico-im。iantistiea, SOIo 2 di loro accettavano la nomina,

entrambi attinti dall’elenco B3L;

Che, Su‖a scorta di quanto previsto nel decreti dirigenziali sopra citati occorre individuare拙ri 3

∞mPOnenti, di cui 2 da attingere dall’elenco B3L e l da attingere dall’elen∞ AIL;

Che per l’individuazione del componente di cui all’elenco AIL si e proweduto a scorrere la sequenza

estratta relativa specifroamente a tale elen∞ Per tale con∞rSO;
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Che per l’individuazione dei 2 componenti di cui a11,elenco B3L non e invece possibile scorrere la relativa

SequenZa, in quanto e stata integralmente esaurita;

Che con decreto n. 53 de1 3 marzo 2022 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e de11a Funzione Pubblica

SOnO Statl Pubblicati i nuovi elenchi per la fomazione de11e commissioni dei concorsi nell’ambito della

Regione Siciliana ed e dunque ora disponibile l’elenco aggiomato B3L “Tや0掲a prQ加sionale Jecnico-

progettz‘ale di 2O /ive〃0 7’el ca”やO meCCanico, elet研omeccanico, ele肋Onico, aerOnaαtico, eCC.”;

Che’Pertanto, Si ritiene oppo血no attingere da tale elenco aggiomato B3L per lndividuare 1 2 successivi

SOggetti chiamati a ricoprire le funzionl di commissario;

Che, e節ettuate le comunicazioni ai soggetti chiamati a comporre la commissione del concorso Der n. 1

関南tO di th請ore d自叩翰血fonnt11c場● d出嶋田50蝉Z:tonC PA- solo l di loro accettava l・incarico, at血to

dall’elenco B3 (l’elenco B3 ha svolto una funzione meramente suppletiva言n quanto vi si e fatto ricorso a

Seguito dell’esaurime皿tO degli elenchi Fl ed F IL, Sia regionali che provinciali);

Che per l’individuazione dei 2 di cui al⊥,elenco AIL si e proweduto a scorrere la sequenza estratta relatlVa

SPeCificamente a tale elenco per tale concorso;

Che per l’individuazione dei 2 componenti di cui all,elenco B3 non e invece possibile scorrere la sequenza,

in quanto e stata integralmente esaurita;

Che e ora disponibile l’elenco aggiomato Fl “T妙Olog!a p7.Q佃s部Onale jn帰rmatzca diノO live〃0’’, di cui al

decreto n. 53 sopra citato;

Che, PertantO, Si ritiene opportuno attingere da tale elenco aggiomato per mdlViduare i 2 successivi soggetti

chiamati a ricoprire le funzioni di commissario,

Che, COnClusivamente, deve procedersi ad una nuova seduta pubb獲ica dl SOrteggio, nella quale il

Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testimoni, fara generare (tramite ll叩/ivare disponibile
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a11a seguente pagina web: httus:〃www.random.org/secluenCeSO per ognuno dei 2 nuovi elenchi regionali

sopra menzionati, una sequenZa SenZa ripetizioni di 77 numeri da l a n, laddove n e il numero degli iscritti

a11’elen∞ regionale di volta in voIta cousiderato;

Che, analogamente a quanto avvenuto per altre procedure con∞rSuali i cui commissari sono stati sorteggiati

mediante la modaliぬsopra descritta, l’ordine della chiamata segu正e semplicemente l’ordine de‖a sequenz礼

non operando pib il criterio de11’altema叱a gia rispettato per l’individuazione dei chiamati alla commiss10ne

e鉦請iva e dei chiamati a‖a commissione supplente;

DECRETA

DISPORRE che le operazioni di sc庇eggio, da svolgersI Se∞ndo quanto evidenziato ne11e premesse del

Pre ente attO, SaramO eifettuate in data 28 aprile 2022 a‖e ore lO e seguenti, PreSso la sede centrale del

Consorzio, Sita in Messina, C/da Scoppo, in seduta ape巾a al pubbli∞.

DISPORRE che eventuali rinvii potramo essere dispostl con SemPlice avviso da pub皿care sul sito

istituzionale.
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