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Avviso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 Posto nel settore di edilizia privata
di “istruttore direttivo tecnico cat. D” a tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella GURS
il 31.12.2021

1. VERBALE DI COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

L’anno 2022 il giorno otto alle ore 10:00 si è riunita in videoconferenza la commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico denominato “bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto nel settore di edilizia privata di “Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno e
indeterminato”.
La commissione nominata con delibera della Giunta Municipale n° 56 del 25.03.2022 è così
composta:
-

Ing. Di Bella Francesco

Componente effettivo;

-

Arch. Piazza Maria

Componente effettivo;

-

Dott. Furitano Sebastiano Emanuele

Componente effettivo ;

-

Dott. Di Stefano Giuseppe;

Componente aggiuntivo;

-

Dott.ssa Culotta Magda

Segretario verbalizzante.

La Commissione verificata la propria regolare costituzione ed essendo presenti tutti i componenti si
dichiara insediata.
Si procede, dunque, alla nomina del Presidente che viene individuato dai membri nella persona del
Dott. Furitano Sebastiano Emanuele.
Il Presidente, dopo aver verificato che ogni commissario ha provveduto ad inviare alla segreteria del
Comune di Cefalù, nonché alla segretaria verbalizzante, la dichiarazione di insussistenza di conflitto
d'interessi/incompatibilita' prevista dall’art. 9 del DPR 9/05/1994 n. 487 e s.m.i, dall’ art.35 comma
3 lett. E) e 35 bis comma 1 del Dlgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i, dal Dlgs n. 39/2013 e s.m.i e dagli
art. 51 e 52 del Codice procedura civile, da avvio alle operazioni.
La commissione prende atto che con determinazione n. 132 del 30.12.2021 del Segretario Generale
è stato approvato il bando di concorso.

La commissione accerta altresì che il bando è stato pubblicato nella GURS in data 31.12.2021, nel
sito dell’ Ente e sull’albo pretorio.
La commissione prende atto che a partire dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza (anche per un numero di partecipanti superiore a 30) purché avvenga
nel rispetto del protocollo 15 Aprile 2021 n. 25239 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede tra le altre cose la predisposizione di un piano
operativo specifico della procedura concorsuale che deve essere portato a conoscenza dei candidati e
del Dipartimento della Funzione pubblica.
La Commissione prende atto che in data 06.04.2022 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente,
sezione amministrazione trasparente, il predetto piano operativo specifico della procedura
concorsuale, giusta comunicazione al predetto Dipartimento della Funzione Pubblica.
Preso atto che con determinazione n. 19 del 17.03.2022 del Segretario Generale ai sensi e nel rispetto
dell’art. 8 del bando di concorso, atteso che il numero dei partecipanti è di poco superiore a 50
(cinquanta) è stato stabilito che non verrà espletata la prova preselettiva.
Visto l’art. 7 del bando di concorso che prevede che “La Commissione avrà a disposizione punti 100
da assegnare nel seguente modo:
1) Per la prova scritta avrà a disposizione max 40 punti e per la prova orale max 40
punti, finalizzate alla verifica dei requisiti, delle attitudini e della professionalità.
[…]
2) La prova scritta si riterrà superata se il candidato riporta una valutazione minima
pari a 70/100. […]”
La commissione prende atto che, in base a quanto previsto dall’art. 9 del Bando di concorso, la prova
scritta avrà durata massima di 60 minuti, mentre nulla è previsto in ordine al numero delle domande
da somministrare o al punteggio a ciascuna di esse da attribuire.
In tal senso i membri effettivi della Commissione stabiliscono che la prova si svolgerà mediante la
somministrazione di n. 40 domande a risposta multipla (4 risposte di cui una sola corretta) che
verteranno sulle materie previste dall’art. 9 del bando. Ad ogni risposta esatta verrà, dunque,
attribuito, ai sensi del citato n. 2 dell’art. 7 del bando, un punteggio pari a 2,5/100 (che equivarranno
a 1/40 del punteggio a disposizione per la prova scritta ai sensi del n. 1 dell’art. 7 del bando). Nessun
punto, invece sarà sottratto al punteggio complessivo, sia in caso di mancata risposta sia in caso di
risposta errata.
La prova si intenderà superata dal candidato che avrà risposto esattamente a n. 28 domande.
Si dà atto che la prova scritta si svolgerà il 14.04.2022 alle ore 09:30 c/o la sede di esame sita in
Cefalù, Piazza Cristoforo Colombo snc, giusta determinazione del Segretario Generale n. 29 del
29.03.2022.
Essendo pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza n. 54 candidature ritenute
ammesse come da determinazione n. 19 del 17.03.2022 del Segretario Generale, la Commissione ai
sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 stabilisce il termine per la conclusione della
procedura concorsuale è fissato presuntivamente in tre mesi a decorrere dalla data odierna.

La seduta si chiude alle ore 10.10.
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