
Concorso per tìtoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
di n. 2 posti di Istruttore Tecnico categoria C/1 CCRL Sicilia esclusivamente riservato ai

disabili di cui all'Art. 1 della Legge N. 68/1999 e ss.mm.ii..

L'armo duemilaventitre (2023), il mese di febbraio (2), il giorno quindici (15), alle ore 10:00,

sono presenti, presso la sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane sita in c/da Scoppo, sn i

seguenti componenti della commissione nominata con decreto n. 137/DG del 1 settembre 2022 e

comunicata con nota n. prot. 28241 dell'8 settembre 2022:

-  Dott. Luigi Fallica (presidente)

-  Arch. Vincenzo Barresi (componente);

-  Arch. Aldo Buemi "

-  Dott. Renato Conforto "

-  Ing. Gioacchino Meli "

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Geom. Baldassare Arrigo, nominato con

nota prot. 1484/DG del 22/11/2022.

Si evidenzia che, nel verbale della seduta del 26.01.2023 è stata fissata la convocazione per il

10.02.2023 per la correzione della prova scritta dei candidati che si sono presentati.

In relazione ad eventi meteo avversi è stata condivisa con il Consorzio lo spostamento alla data

odierna per la suddetta correzione.

Si procede pertanto all'apertura del carpettone, che è risultato intatto, con il raccoglitore

contenente gli elaborati dei candidati costituenti le prove.

Si passa all'estrazione dalle buste contenenti gli elaborati e alla loro verifica.

Di seguito si passa all'assegnazione del punteggio per ogni elaborato e successivamente

all'abbinamento di ciascuno di essi al nominativo attraverso il codice.

Dalle risultanze delle verifiche hanno conseguito la relativa ammissione alla prova orale i

seguenti 3 candidati:

1) Bruno Vincenzo Calogero;

2) Fiore Pippo Salvatore;

3) Musumeci Camelo Claudio.

Alle ore 12.15 si conclude la correzione degli elaborati costituenti la prova scritta che

vengono inseriti in busta bianca ormato A4 debitamente sigillata, timbrata e siglata.



La commissione delibera di riconvocarsi per il giorno giovedì 02.03.2023 alle ore 11:00 per

lo svolgimento della prova orale presso il Consorzio.

I lavori della Commissione si concludono alle ore 12.30 (dodici e trenta).

Per Ricevuta

Il Responsabile del procedimento

La Commissione:

Arch. Vincenzo Barres

Arch. Aldo Bue

Dott. Renato Conforto Y\a

Dott. Luigi Fallica

Ing. Gioacchino Meli


