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PROCEDURA CONCORSUALE PER LA SELEZIONE DI DUE UNITA’ DI

CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITETTO.

VERBALE N°1 DEL 10/12/2020

Il giorno 10/12/2020,  presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Via Dante 28,
giusta  convocazione prot.  Gen. 47564 del 03/12/2020,  si  è riunita la Commissione di concorso
nominata con determinazione sindacale n° 75 del 29/10/2020, per procedere all’insediamento e alla
verifica preliminare delle eventuali cause di incompatibilità.

Alle ore 09,18, si insedia la commissione composta da:
Dott. Mario Trombetta – Presidente
Ing. Antonio Casella – Membro esperto
Dott.ssa Laura Gulizia – Membro esperto
Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi – Segretario verbalizzante.

Ai  sensi  degli  articoli  33  e  34  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei
concorsi, il Responsabile dell’Area 1° consegna ai componenti della Commissione l’allegato elenco
di  candidati  (registrato  al  prot.  n.  47383 del  02/12/2020)  che  risultano aver  presentato  tutti  la
propria  candidatura  entro  il  termine  previsto  al  punto  4 del  bando di  concorso  e  cioè  entro  il
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(Serie speciale concorsi n° 13 del 29/11/2019).

Il  Presidente,  al  fine  della  verifica  di  eventuali  cause  di  incompatibilità,  dà  lettura  dei
nominativi dei n°270 candidati. 

Conclusa la lettura, i presenti, ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990, degli artt. 3 e 7 del
D.P.R.  62/2013  e  dell'art.  6  della  L.R.  7/2019,  dichiarano  e  con la  sottoscrizione  del  presente
verbale  attestano che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  che
pregiudichino l'esercizio imparziale  delle  funzioni  loro attribuite  in  qualità  di  componenti  della
commissione.

Atteso  che  la  normativa  emergenziale  sulle  misure  sanitarie  per  fronteggiare  l’epidemia
Codiv-19  impone  la  sospensione  delle  prove  concorsuali  da  svolgersi  alla  presenza  fisica  dei
candidati e dato atto della necessità, medio-tempore, di assicurare una idonea conservazione degli
atti  concorsuali  acquisiti  dalla  commissione,  si  dispone  di  custodire  le buste  pervenute  nella
cassaforte presente nella stanza del Segretario Generale e alle ore 09,50 la seduta viene rinviata a
data da concordare.
Letto,  confermato  e  sottoscritto  in  forma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005  s.m.i  e  norme
collegate, come segue:
F.to Dott. Mario Trombetta – Presidente
F.to Dott.ssa Laura Gulizia – Componente
F.to Dott. Ing. Antonio Casella – Componente
F.to Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi – Segretario verbalizzante della commissione.
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