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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 

 

5.  VERBALE DI CALENDARIZZAZIONE PROVA ORALE 

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 9:00 si è riunita la commissione esaminatrice 

dell’avviso pubblico denominato “bando di concorso 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 

La commissione nominata con delibera della Giunta Municipale n° 56 del 25.03.2022 costituitasi e 

insediatasi in data 08.04.2022 giusto verbale n. 1 dell’08.04.2022 della stessa commissione, è così 

composta: 

 

- Dott. Furitano Sebastiano Emanuele    Presidente 

- Ing. Di Bella Francesco    Componente effettivo; 

- Arch. Piazza Maria    Componente effettivo; 

- Dott. Di Stefano Giuseppe;    Componente aggiuntivo;  

- Dott.ssa Culotta Magda    Segretario verbalizzante. 

 

La Commissione constatata la propria regolare costituzione essendo presenti tutti i componenti 

effettivi e il segretario verbalizzante, tutti in modalità telematica, si intende insediata.  

La commissione stabilisce quale data di celebrazione della prova orale, disciplinata dall’art. 9 del 

bando di concorso, il giorno 25.05.2022 a partire dalle ore 9:30 c/o la Sala delle Capriate del Comune 

di Cefalù, sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo. 

In quella sede la Commissione sarà integrata dal componente aggiuntivo, Dott. Di Stefano Giuseppe, 

esperto in lingua inglese.  

La Commissione stabilisce che i candidati ammessi alla prova orale saranno esaminati in ordine 

alfabetico. 

La seduta si chiude alle ore 9:15 



 

Il Presidente      Dott. Furitano Sebastiano Emanuele  

Il Componente effettivo    Ing. Di Bella Francesco  

Il Componente effettivo    Arch. Piazza Maria  

Il Segretario Verbalizzante    Dott.ssa Culotta Magda     
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