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  Comune di ALI’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

PROT. 311 del 17/01/2022 

 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di N. 1 posto Di Istruttore Direttivo Tecnico, a part time e tempo 

indeterminato, della categoria “D1”. Profilo professionale: Istruttore Direttivo 

Tecnico. 

 

VERBALE N. 2 

del 15/01/2022 
Svolgimento della prova scritta 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno quindici (15), del mese di gennaio, (01), presso il plesso 

scolastico “Papa Giovanni XXIII”, sito in Alì – Contrada S. Caterina, alle ore 11,00 e seguenti, si è riunita la 

commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto in argomento, 

nelle persone dei signori: 

Presidente Dott. Gaetano Russo 

Commissario Arch. Teresa Altamore 

Commissario Dott. Francesco Lumiera 

Commissario Prof.ssa Elisa Panarello  

assiste il Segretario della Commissione, Dott.ssa Rita Dascola  

L A  C O M M I S S I O N E 

procede alle operazioni concorsuali secondo le regole preordinate dal Piano Operativo Specifico prot. n. 

8071 del 10.12.2021 (pubblicato su link Amministrazione Trasparente del Comune di Alì, nell’apposita 

sezione “Bandi di concorso” e notificato a tutti i candidati tramite pec). 

Preliminarmente viene effettuata da idoneo personale comunale la fase di identificazione e registrazione 

dei candidati che si sono presentati a sostenere la prova (di cui si allega scheda di registrazione – Allegato 1 

– che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale). 

In preparazione delle tre tracce della prova scritta, fissata per oggi alle ore 11,00, la Commissione prende 

preliminarmente atto della regolarità delle procedure di convocazione della odierna prova. 

Successivamente, i signori componenti, dopo un attento esame del programma d’esame fissato dal 

bando di concorso, hanno concordemente formulato le seguenti tre tracce: 

Traccia A

Schema determina nomina RUP per l’espletamento della procedura di gara relativa a lavoro/fornitura/servizio 

di …..”. 
 

Traccia B 

Schema di ordinanza di sospensione dei lavori in corso per un intervento edilizio realizzato in assenza del 

titolo abitativo, in totale difformità. 
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Traccia C 

Schema di determinazione a contrarre per l’affidamento diretto di appalti di forniture/servizi fino a euro 

139.000,00 oltre IVA o di lavori fino a euro 150.000,00 oltre IVA mediante ricorso ad ODA/trattativa 

diretta/RDO con un unico operatore sul MEPA (scegliere). 

 

Le dette tre tracce vengono chiuse in tre pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai 

componenti della Commissione, davanti ai candidati. A questo punto vengono chiamati al tavolo della 

Commissione due candidati volontari, identificati in Mostaccio Claudio e Cuppari Giovanna, ai quali viene 

chiesto di mescolare e successivamente numerare le tre buste contenenti le tre tracce e sceglierne una.  

Effettuata questa operazione, il candidato Mostaccio Claudio seleziona la n. 3 che corrisponde alla 

traccia “C” suindicata. Viene data lettura delle due tracce non estratte.  

A questo punto la Commissione dà atto che dei 25 concorrenti ammessi solo 19 sono presenti e che tutti 

gli assenti sono stati regolarmente convocati per cui gli stessi si considerano rinunciatari. 

Inoltre il Presidente, in via preliminare, richiama l’attenzione dei concorrenti sul divieto, pena l’annullamento 

della prova: 

a) di comunicare tra loro; 

b) di consultare manoscritti, libri ed altre pubblicazioni di qualsiasi specie essendo consentita la eventuale 

consultazione dei soli vocabolari e dei testi di legge non annotati, espressamente autorizzati; 

c) di servirsi di carta diversa da quella fornita dalla Commissione; 

d) di comunicare, in qualsiasi modo, durante la prova, con persone diverse dagli incaricati della vigilanza 

e dai componenti la Commissione. 

Successivamente il Commissario Dott. Lumiera, dà corso alla dettatura della traccia prescelta e, alle ore 

11,20 si dà inizio allo svolgimento della prova con il tempo massimo di una ora e con l’obbligo di consegnare 

l’elaborato entro e non oltre le ore 12,20.  

La Commissione dà atto che durante la prova non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei 

commissari è stata continua. 

Dà infine atto altresì che l’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 12,20. 

La Commissione ultimata la raccolta di tutte le buste contenenti gli elaborati dei 19 candidati in plico 

sigillato, timbrato e siglato da tutti i commissari, chiude i lavori alle ore 12,45. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 I commissari Il presidente 

 F.to. Arch. Teresa Altamore  F.to Dott. Gaetano Russo 
   
  F.to Prof.ssa Elisa Panarello  Il segretario 

             F.to  Dott. Francesco Lumiera  F.to D.ssa Rita Dascola 

 
 
 
 
 
 
 
 




