Consorzio per le Autostrade Siciliane
Verbale del sorteggio delle commissioni esaminatrici di n. 4 concorsi indetti con bandi pubblicati
sulla G.U.R.S., Serie Concorsi, n. 10 del 30 luglio 2021
L'anno duemilaventuno (2021), il mese di novembre (11), il giorno diciotto (18), alle ore dieci e trenta
minuti (10:30), presso la sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sita in MESSINA (ME),
Contrada Scoppo, snc, il Responsabile dei Procedimenti concorsuali e Dirigente Amministrativo Dott.
Donatelle Puliatti, alla presenza dei testimoni Dott. Umberto Minacori e Dott. Pietro Pasceri, procede al
sorteggio delle commissioni esaminatrici secondo i criteri di cui al D.D.G. 225/DG/2021 del 25 ottobre
2021, in relazione ai seguenti concorsi:
1) concorso per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo di area tecnico-impiantistica;
2) concorso per la copertura di n. 2 posti di istnittorc di area amministrativa;
3) concorso per la copertura di n. 2 posti di funzionario direttivo di area amministrativa;
4) concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore di area informatica e digitalizzazione PA.
Conformemente a quanto stabilito nel D.D.G. 225/DG/2021 del 25 ottobre 2021, si è proceduto per ogni
singolo concorso:
- dapprima a reperire gli elenchi di cui al Decreto 31 gennaio 2012 dell'Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (ali. 1);
- successivamente ad effettuare i sorteggi mediante il software disponibile alla pagina
https://www.randoin.org/sequenccs, facendo generare una sequenza senza ripetizioni di n numeri da 1 a n,
dove n è il numero degli iscritti all'elenco regionale di volta in volta considerato.
Di seguito il dettaglio delle operazioni avvenute per ogni singola procedura concorsuale.
Concorso per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo di area tecnico-impiantistica
II Responsabile del procedimento provvede a reperire gli elenchi regionali B3L (ali. 2) e A1L (ali. 3)
composti rispettivamente da n. 6 e n. 149 nominativi.
Si è proceduto quindi a generare le sequenze relative agli elenchi B3L (ali. 4) e A1L (ali. 5).
Ne è discesa la seguente commissione effettiva (si precisa che è individuato sia l'elenco da cui è attinto il
nominativo, sia il numero corrispondente al commissario estratto):
1) B3L - 2 Cipriani Giovanni
2) B3L - 4 Orlando Maurizio
3) B3L - 6 Plano Vincenza
4) B3L - 3 Doro Domenico
5) A1L - 133 Scuderetti Giovanni
È stato però possibile individuare solo 3 su 5 componenti supplenti, in quanto l'elenco B3L contiene solo
n. 6 nominativi, inferiore quindi agli 8 necessari, ovvero 4 effettivi e 4 supplenti.
I tre componenti supplenti estratti sono i seguenti:
^~*^^^^
1) B3L - 1 Cipriani Antonino

2) B3L - 5 Parisi Salvatore
3) AIL - 22 Calascibetta Michele
Con successivo decreto verranno definite le modalità per l'individuazione dei due componenti supplenti e
gli eventuali soggetti in posizione utile per lo scorrimento riguardo l'elenco B3L.
I soggetti in posizione utile per lo scorrimento dei commissari relativi all'elenco AIL sono invece
individuabili nella relativa sequenza (si v. ali. 5).
Concorso per la copertura di n. 2 posti di istnittorc di area amministrativa
II Responsabile del procedimento provvede a reperire gli elenchi regionali Al (ali. 6) e B5 (ali. 7)
composti rispettivamente da n. 303 e n. 115 nominativi.
Si è proceduto quindi a generare le sequenze relative agli elenchi Al (ali. 8) e B5 (ali. 9).
Ne discende la seguente commissione effettiva (si precisa che è individuato sia l'elenco da cui è attinto il
nominativo, sia il numero corrispondente al commissario estratto):
1) Al- 168 Lo Presti Elena Giovanna Rita
2) Al- 11 Barone Vincenzo
3) Al - 27 Bulgarella Lorenzo
4) B5 - 15 Cappello Giovanni
5) B5 - 53Grisanti Maria
La commissione supplente è la seguente:
1) Al - 187 Matasso Giovanni
2) Al - 75 Di Benedetto Marcella
3) Al- 71 David Patrizio
4) B5 - 47 Gervasi Giuseppe
5) B5 - 111 Truglio Antonella
Si precisa che, al fine di individuare i componenti di cui agli elenchi B5, è stato necessario applicare i
criteri correttivi di cui al D.D.G. 225/DG/2021 al fine di rispettare il principio di alternanza.
I soggetti in posizione utile per lo scorrimento dei commissari relativi ad entrambi gli elenchi sono
individuabili nelle relative sequenze (allegati 8 e 9).
Concorso per la copertura di n. 2 posti di funzionario direttivo di area amministrativa
II Responsabile del procedimento provvede innanzitutto a reperire gli elenchi regionali AIL (ali. 10) e
B5L (ali. 11) composti rispettivamente da n. 149 e n. 102 nominativi.
Si è proceduto quindi a generare le sequenze relative agli elenchi AIL (ali. 12) e B5L (ali. 13).
Ne discende la seguente commissione effettiva (si precisa che è individuato sia l'elenco da cui è attinto il
nominativo, sia il numero corrispondente al commissario estratto):
1) AIL- 105 Petriglieri Giovanni
2) AIL- 48 Ficano Domenica

3) A1L - 27 Casino Papia Concetta
4) B5L - 66 Messina Carmelo
5) B5L - 85 Santoro Caterina
La commissione supplente è la seguente:
1) A1L - 135 Sottile Mariano
2) A1L - 59 Giuffrida Maria Grazia
3) A IL- 100 Musumeci Antonino
4) B5L - 65 Merenda Stefano
5) B5L - 61 Maggio Antonia
Si precisa che:
- il terzo componente supplente relativo all'elenco A1L reca il numero 100, in quanto nell'elenco non
esiste il numero 57 (corrispondente al sesto numero della sequenza).
- al fine di individuare i componenti di cui agli elenchi B5 è stato necessario applicare i criteri correttivi di
cui al D.D.G. 225/DG/2021 al fine di rispettare il principio di alternanza.
I soggetti in posizione utile per lo scorrimento dei commissari relativi ad entrambi gli elenchi sono
individuabili nelle relative sequenze (allegati 12 e 13).
Concorso per la copertura di n. 1 posto di istnittorc di area informatica e digitalizzazione FA
II Responsabile del procedimento provvede innanzitutto a reperire gli elenchi regionali FI (ali. 14) e Al
(ali. 15) composti rispettivamente da n. 3 e n. 303 nominativi.
L'elenco FI presenta un numero di componenti (3) inferiore a quello (4) previsto nel decreto
225/DG/2021, necessario per comporre tanto la commissione effettiva quanto quella supplente.
Alla luce di ciò, il Responsabile del procedimento ritiene opportuno non procedere al sorteggio dei
componenti di cui all'elenco Al, in attesa di successive determinazioni riguardo le modalità di
composizione delle commissioni.
Alle ore 13,15 la seduta è chiusa.
Il Responsabile del procedimento:
Dott. Donatelle Puliatti

qtt. Umbeifo Minaeori

