Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Decreto Dirigenziale n°?U> /DG/2021 del 2 2 NOV- 2021

OGGETTO: Sorteggio Commissioni Esaminatrici - Determinazione ulteriori criteri Indizione ulteriore sessione di sorteggio delle Procedure Selettive Pubbliche per titoli ed
esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n. 2 concorsi pubblicati sulla
G.U.R.S. - Serie Concorsi - n. 10 del 30 luglio 2021
II Direttore Generale
PREMESSO che con decreto n. 225/DG/2021 del 25 ottobre 2021 sono stati approvati i criteri per la formazione
delle Commissioni giudicatoci di n. 4 concorsi pubblici indetti con bandi pubblicati sulla G.U.R.S. - Serie
Concorsi - n. 10 del 30 luglio 2021;
CONSIDERATO che in data 18 novembre 2021 sono state espletate le operazioni di sorteggio, all'esito delle
quali:
per quanto concerne il concorso per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo di area tecnicoimpiantistica, è stata completata la commissione effettiva, ma è stato possibile individuare solo 3 dei 5
componenti della commissione supplente, attesa l'insufficienza dell'elenco regionale B3L ^Tipologia
professionale tecnico progettuale di 2° livello nel campo meccanico, eleltì'omeccanico, elettronico")',
pertanto, al momento occorre individuare gli altri due membri supplenti che nel decreto 225/DG/2021
citato dovevano per l'appunto essere individuati attingendo dall'elenco B3L;
per quanto concerne il concorso per la copertura di n. 1 posto di istnittorc di area informatica e
digitalizzazione, non si è proceduto ad effettuare alcuna operazione di sorteggio, atteso che
Tinsufficienza dell'elenco regionale FI ^'Tipologia professionale informatica di 1° livello") non ha
consentito di individuare neppure i componenti della commissione effettiva (precisamente, nell'elenco
FI figurano solo 3 nominativi, mentre nel decreto 225/DG/2021 si richiede che 4 su 5 componenti siano
attinti da tale elenco);
sono state completate invece le commissioni effettive e supplenti degli alni due concorsi (ovvero quelli
per la copertura di n. 2 posti di istnittorc di area amministrativa e n. 2 posti di istnittorc di funzionario
direttivo di area amministrativa);
RITENUTO che occorre quindi individuare ulteriori criteri per far fronte alle circostanze sopra descritte;
CONSIDERATO che, per quanto concerne il concorso per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo di
area tecnico-impiantistica, è ben possibile attingere agli elenchi provinciali B3L in cui figurano due nominativi
non presenti nell'elenco regionale B3L (si tratta infatti delle stesse materie), con la conseguenza che sarà
necessario effettuare un sorteggio solo al fine di individuare l'ordine di chiamata;
CONSIDERATO che, per quanto concerne il concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore di area
informatica e digitalizzazione, appare necessario:
in primo luogo rivedere il rapporto tra i componenti dei due diversi elenchi (FI e Al), nel senso che le
commissioni devono essere composte attingendo dall'elenco FI per 3 membri e dall'elenco Al per i
rimanenti 2 membri:
Sode:

in secondo luogo, non potendo attingersi né dagli elenchi provinciali FI, né dagli elenchi regionali e
provinciali F1L (in quanto si tratta sempre degli stessi nominativi), i membri supplenti relativi all'elenco
FI saranno attinti dall'elenco regionale B3 "Tipologiaprofessionale tecnico-progettuale di 1° livello nel
campo meccanico, elettromeccanico, elettronico, aeronautico, etc." (tale elenco presenta infatti, tra gli
altri disponibili, tratti di maggiore affinità con quello FI) e, successivamente, dagli elenchi provinciali
B3;
D E C R E T A
APPROVARE, a modifica del decreto 225/DG/2021, gli ulteriori criteri meglio descritti in parte motiva per la
formazione delle Commissioni giudicataci dei concorsi pubblici descritti in premessa;
DISPORRE che le ulteriori operazioni di sorteggio per le procedure concorsuali in oggetto saranno effettuate
in data 29/11/2021, alle ore 10,00 e seguenti, presso i locali di questo Consorzio in Messina, C/da Scoppo, in
seduta aperta al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento
(Doti. Donate/lo Puliattì)

