Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
_

Decreto Dirigente Area Amministrativa n° 6 /#/DA/2021 del. 1 6 NQV 202I

OGGETTO: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo pieno e
indeterminato di categorie varie, profili professionali vari, esclusivamente riservati a
disabili di cui all'art. 1 della L. n° 68/1999 e ss.mm.ii.
Sorteggio Commissioni Esaminatrici - Determinazione criteri — Indizione sessione
di sorteggio - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
CHE con Decreto Dirigenziale 17/7/2019 n° 222/DG/2019, che qui deve intendersi integralmente
richiamato e trascritto, si provvedeva ad
"APPROVARE i criteri e le modalità, descritti nella parte motiva del presente atto, per la formazione delle Commissioni
giudicatrici dei Concorsi pubblici risentati a disabili di cui all'art. 1 della L. n° 68/1999 e ss.mm.il, banditi come in
premessa.
DISPORRE la effettuazione dei sorteggi necessari alla formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi come in
premessa banditi tra gli iscritti negli elenchi formati ed approvati con il Decreto 31 gennaio 20/2 dell'Assessore delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, pubblicati nel supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n° 19 dell 'i'1/5/2012,
DISPORRE che le funzioni di Segretario dì ogni Commissione giudicatrice (quinto componente) saranno assegnate a
Funzionar i del Consorzio in servizio, in possesso di adeguato titolo di studio ed appartenenti a profili professionali inerenti le
tipologie di profili messi a concorso ...".

CHE con Decreto Dirigenziale 5/11/2019 n° 381/DG/2019 (che qui deve intendersi integralmente
richiamato e trascritto) e per le motivazioni ivi espresse, si provvedeva a riformulare i criteri e le
modalità previste nel citato decreto n° 222/DG/2019, nonché a dichiarare che "le funzioni di segretario
di ogni Commissione giudicatrice saranno assegnate a Funzionari del Consorzio in servizio, in
possesso di adeguato titolo di studio ed appartenenti a profili professionali inerenti le tipologie di
profili messi a concorso".
CHE le operazioni di sorteggio erano state indette - e conscguentemente svolte - per il giorno 8
novembre 2019.
CHE il Consiglio Direttivo dell'Ente, con deliberazione 27/11/2019 n° 50/CD, per le motivazioni in
essa contenute, disponeva "/a riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
alle procedure concorsuali riservate .,.".

Sede:
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CHE, pertanto:
- con Decreto Dirigenziale 13/1/2020 n° 4/DG/2020 veniva disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 4 (quattro) posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D/l C.C.R.L Sicilia con
profilo professionale di Funzionario Tecnico, esclusivamente riservato a disabili di cui all'arti della L
n° 68/1999 ss.mm.ii";
- con Decreto Dirigenziale 13/1/2020 n° 5/DG/2020 veniva disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D/l C.C.R.L. Sicilia con profilo
professionale di Funzionario Amministrativo, esclusivamente riservavate a disabili di cui all'ari.! della
Ln° 68/1999 e ss.mm.ii"\ con Decreto Dirigenziale 13/1/2020 n° 6/DG/2020 veniva disposta la riapertura dei te

presentazione delle istanze di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D/l C.C.R.L. Sicilia con profilo
professionale di Funzionario Contabile, esclusivamente riservato a disabili di cui all'ari. 1 della L n°
68/1999 e ss.mm.ii:\ con Decreto Dirigenziale 13/1/2020 n° 7/DG/2020 veniva disposta la riapertura dei termini

presentazione delle istanze di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 2 (due) posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C/1 C.C.R.L. Sicilia con profilo
professionale di Istnittorc Tecnico, esclusivamente riservato a disabili di cui all'art. 1 della L. n°
68/1999 e ss.mm.ii";
- con Decreto Dirigenziale 13/1/2020 n° 8/DG/2020 veniva disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 2 (due) posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C/1 C.C.R.L. Sicilia con profilo
professionale di Istruttore Contabile, esclusivamente riservato a disabili di cui all'art.1 della L. n°
68/1999 e ss.mm.U:\E gli avvisi di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione per i con

si sopra declinati venivano tutti pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale
concorsi - n° 2 del 31 gennaio 2020 e che, pertanto, detti termini andavano a cadere in data 1/3/2020
(rectius, termine ex lege trasferito al 2/3/2020, ricadendo il termine previsto in giornata festiva).
CHE successivamente, con D.P.C.M. 8/3/2020, venivano emanate disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione del D.L. 23/2/2020
n° 6, con conseguente ed immediata sospensione di ogni e qualunque attività sul territorio nazionale
(salve le attività istituzionali necessarie ed indifferibili e le altre attività in detto DPCM previste).
CHE lo stato di emergenza epidemiologica si è protratto nel tempo ed ancora perdura, tuttavia con
liberalizzazione (con limitazioni ed accorgimenti per il contenimento degli effetti sanitari derivanti
dell'emergenza stessa) delle attività istituzionali ordinarie e straordinarie.
CHE, pertanto, si può procedere - con le predette limitazioni ed accorgimenti sanitari - al riawio delle
attività concorsuali come sopra sospese e, quindi, alle operazioni di sorteggio delle Commissioni
esaminatrici come sopra declinate e descritte.
CHE si rende ulteriormente necessario rimodulare i criteri per il sorteggio delle Commissioni
esaminatrici, anche in relazione alle funzioni che saranno svolte all'interno delle Commissioni stesse,
posto che anche le funzioni di Segretario dovranno essere assolte dal componente più giovane per età.
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CHE, infine, deve provvedersi ad indire sessione di sorteggio delle Commissioni medesime.
VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane
DECRETA
DICHIARARE che le premesse contenute nella parte motiva del presente atto vengono richiamate nel
presente dispositivo del quale costituiscono parte formale e sostanziale.
RICHIAMARE i criteri e le modalità per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi
pubblici già formulati con Decreto Dirigenziale 17/7/2019 n° 222/DG/2019, siccome riformulati con
successivo Decreto Dirigenziale 5/11/2019 n° 381/DG/2019.
RIFORMULARE ed integrare i criteri e le modalità appena richiamati come appresso:
a) Le funzioni di Segretario di ogni Commissione esaminatrice saranno svolte dal Componente più
giovane per età;
b) Al fine di garantire l'alternanza tra commissari di sesso opposti (tanto in relazione ai commissari
effettivi quanto a quelli supplenti dovranno (laddove possibile) essere individuati i commissari effettivi
ed i commissari supplenti nel seguente modo:
- qualora il numero di commissari da sorteggiare sia pari ad 1, non si farà distinzione in ordine al sesso;
- qualora il numero di commissari da sorteggiare sia pari a 2, i commissari effettivi dovranno essere di
sesso opposto;
- qualora il numero di commissari da sorteggiare sia pari a 3, i commissari effettivi dovranno essere due
di un sesso ed uno del sesso opposto;
- qualora il numero di commissari da sorteggiare sia pari a 4, i commissari effettivi dovranno essere due
di un sesso e due del sesso opposto.
e) Al fine di evitare di ripetere più volte le operazioni di sorteggio in caso di plurime rinunce dei soggetti
sorteggiati e per garantire maggiore trasparenza, il sorteggio stesso dovrà effettuarsi (tramite il software
disponibile alla seguente pagina web: https://www.random.org/scqucnces/) in modo da generare una
sequenza senza ripetizioni di "n" numeri da 1 a "n", laddove "n" è il numero di iscritti all'elenco
regionale di volta in volta considerato;
d) La sequenza risultante dovrà essere utilizzata nel senso che, fermi restando i criteri predetti relativi
all'alternanza, i commissari corrispondenti ai numeri estratti saranno considerati nell'ordine quali: a)
commissari effettivi, b) commissari supplenti; e) soggetti in posizione utile per lo scorrimento;
e) In sede di individuazione dei commissari effettivi all'atto del sorteggio, il soggetto che, per ragioni di
alternanza, non potrà essere considerato effettivo, verrà annoverato tra i commissari supplenti (per mero
esempio: dovendosi sorteggiare 4 commissari effettivi da uno stesso elenco, se il terzo estratto è dello
stesso sesso dei primi due, allora questi verrà considerato il primo dei supplenti)
J) Qualora nemmeno in tal caso venga rispettato il criterio dell'alternanza, verrà annoverato tra i
commissari in posizione utile per lo scorrimento (per mero esempio: dovendosi sorteggiare 4
commissari effettivi e 4 supplenti, se i primi 4 sono dello stesso sesso, il primo e il secondo saranno
considerati commissari effettivi mentre il terzo ed il quarto saranno considerati commissari supplenti;
qualora ancora il quinto estratto sia dello stesso sesso degli altri, questi sarà considerato semplicemente
quale soggetto in posizione utile per lo scorrimento);
g) In caso di rinuncia di un commissario effettivo, il commissario supplente accettante potrà subentrare
nella posizione di commissario effettivo purché siano rispettati i criteri relativi all'alternanza.
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DICHIARARE che quanto non previsto nei criteri e nelle modalità come fin qui definiti e disposti, si
applicheranno le previsioni della Deliberazione del Consiglio Direttivo di questo Consorzio 2/3/2017 n°
4/2017, relativa alla "Adozione Piano delle Azioni Positive ai sensi del D. Lgs. n° 198/2006" e,
comunque, delle normative in materia intervenute successivamente alla predetta deliberazione.
DISPORRE, pertanto, la effettuazione dei sorteggi necessari alla formazione delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi come sopra declinati e descritti tra gli iscritti negli elenchi formati ed approvati
con il Decreto 31 gennaio 2012 dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della
Regione Siciliana, pubblicati nel supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, Parte I, n° 19 dell'115/2012, secondo i criteri e le modalità specificati nel presente decreto e
nei decreti ad esso prodromici ed in parte motiva riportati.
DISPORRE che le operazioni di sorteggio per le procedure concorsuali in oggetto saranno effettuate in
data 24/11/2021, alle ore 10,00 e seguenti, presso i locali di questo Consorzio in Messina, C/da
Scoppo, in seduta aperta al pubblico.
APPROVARE il relativo Avviso di indizione delle operazioni di sorteggio, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere pubblicato sulla homepage del sito
istituzionale fino alla data di effettuazione del sorteggio (compresi eventuali rinvii), nonché sulla
Sezione "Gestione Personale", sottosezione "Concorsi", nonché ancora sulla Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
DISPORRE che le operazioni di sorteggio saranno effettuate sotto la direzione ed il coordinamento del
Dirigente di Area Amministrativa del Consorzio (o delegato che sarà all'uopo individuato) e con
l'assistenza del personale interno che sarà successivamente individuato.
DISPORRE, infine, che i verbali contenenti gli elenchi e l'esito del sorteggio siano trasmessi al
Consiglio Direttivo dell'Ente per la nomina formale delle Commissioni, come normativamente previsto,
previa verifica, da parte di questa Direzione Generale, della disponibilità ed acccttazione che saranno
formulate dai singoli Commissari estratti.
DISPORRE sin da ora che, per la liquidazione delle competenze dei Componenti delle Commissioni
giudicatrici che saranno nominati, si prowederà con applicazione di quanto previsto dall'alt. 7 della
L.R. 30 aprile 1991 n° 12 e ss.mm.ii. e che le risorse necessaria saranno impegnate con successivo atto
dirigenziale.

Il Dirigente di Area Amministrativa
(Dott. Donatelle Puliatti)
/•X
Visto:

IlDirigenj
(Ing. Salvai
i
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Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
DIREZIONE GENERALE

A V V I S O
Si comunica a chiunque ne abbia interesse che il giorno 24 novembre 2021 alle ore 10,00,
presso la Sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane in Messina, C/da Scoppo, avrà luogo il
sorteggio dei componenti e supplenti dagli elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici
pubblicati sul supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n°
19 dell'11 maggio 2012, che dovranno far parte delle Commissioni esaminatrici dei seguenti
pubblici concorsi:
1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria D/l del C.C.R.L. Sicilia con profilo professionale Funzionario
Amministrativo, esclusivamente riservato a disabili di cui all'art. I della L n° 68/1999 e ss.mm.ii.
2) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 4 (quattro) posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria D/l del C.C.R.L. Sicilia con profilo professionale Funzionario Tecnico,
esclusivamente riservato a disabili di cui all'art. 1 della L n° 68/1999 e ss.mm.ii.
3) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria D/l del C.C.R.L. Sicilia con profilo professionale Funzionario
Contabile, esclusivamente riservato a disabili di cui all'art. 1 della L. n° 68/1999 e ss.mm.ii.
4) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 2 (due) posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria C/1 del C.C.R.L. Sicilia con profilo professionale Istruttore Tecnico,
esclusivamente riservato a disabili di cui ali 'art. 1 della L. n° 68/1999 e ss.mm.ii.
5) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 2 (due) posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria C/1 del C.C.R.L. Sicilia con profilo professionale Istruttore Contabile,
esclusivamente riservato a disabili di cui all'art. 1 della L. n° 68/1999 e ss.mm.ii.
Le operazioni di sorteggio saranno aperte al pubblico, consentendo la presenza di chiunque vi abbia
interesse e nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid 19 con le avvertenze che seguono:
sarà consentito l'accesso ai locali soltanto a coloro che saranno muniti di green pass secondo
le indicazioni del Dpcm del 12 ottobre 2021 ("Linee guida in materia di condotta delle
pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di
possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale" e FAQ
del Ministero Funzione Pubblica)
sarà consentita la contestuale presenza nell'aula di sorteggio entro il limite massimo di
capienza di non oltre n. 14 persone secondo l'ordine di arrivo delle stesse.
II Dirigente Amministrativo
(Doti. Donatello-PÙliatti)
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