
   

 Pag. 1 di 3 

 

 

 

  Comune di ALI’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

Prot. n. 877  del 08.02.2022 

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. 4 

del 07.02.2022 
Svolgimento prova orale 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno sette (7), del mese di febbraio, (02), presso la sede comunale, 

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 

Visto il bando di concorso per il posto in oggetto, con il quale, fra l’altro, sono stati determinati i criteri per lo 

svolgimento delle prove assegnando n. 50/50 punti attribuibili per la prova orale; 

Visto che con il Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale – prot. n. 8071 del 10.12.2021 - è 

stata fissata per oggi la prova orale per il concorso in argomento; 

Visto il programma della prova orale risultante dal bando di concorso; 

Dopo avere predeterminato i criteri generali per lo svolgimento della prova orale, viene dato inizio alle prove 

dando atto che: 

– I candidati ammessi a sostenere la prova orale sono n. 9 (nove); 

– i quesiti da porre ai candidati sono stati predeterminati immediatamente prima della prova orale, per 

ciascuna delle materie in esame e imbustati da ogni commissario per la materia di propria competenza. 

Ogni commissario ha predisposto n. 10 buste contenenti ognuna una batteria di n. 3 (tre) quesiti. Ogni 

commissario ha predisposto una busta in più di quesiti (dieci buste per 9 candidati) per consentire 

anche all’ultimo candidato chiamato di scegliere tra due buste). 

– il candidato Sig. Di Bella Roberto ha dato la propria disponibilità a sorteggiare l’ordine alfabetico dei 

candidati chiamati a sostenere la prova odierna mediante estrazione di un biglietto contenente il 

nominativo di uno dei nove ammessi alla prova e da lì a seguire in ordine; 
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– Il candidato Sig. Di Bella Roberto estrae il biglietto contenente il nominativo del candidato Sig. Mifa 

Pietro e, di conseguenza, l’ordine di chiamata dei candidati è il seguente: 

1^ candidato: MIFA Pietro 

2^ candidato: RAO Carmelo 

3^ candidato: SANTORO Antonino 

4^ candidato: SCARCELLA Gaetano 

5^ candidato: COSTA DOMENICO  

6^ candidato: DI BELLA Roberto 

7^ candidato: FABIO Andrea Leone 

8^ candidato: GUGLIOTTA Fabio Sebastiano 

9^ candidato: MICALIZZI Tommaso 

– Il primo candidato chiamato, Sig. Mifa Pietro, viene invitato a mescolare e numerare dal n. 1 al n. 10 le 

buste di ogni commissario contenenti i quesiti oggetto della prova orale.  

– Ogni candidato chiamato alla prova viene invitato a scegliere una tra le n. 10 buste predisposte da ogni 

commissario e svolge la prova orale nel seguente ordine:  

- Inglese 

- Informatica 

- Materie Tecniche 

- Amministrativo 

Alle 13,30 la Commissione decide di sospendere i lavori per 1 ora per effettuare una pausa pranzo. Alle ore 

14,30 riprendono i lavori. Alla ripresa il primo candidato a sostenere la prova è il Sig. Scarcella Gaetano.  

Al termine della prova del Sig. Scarcella Gaetano si dà atto che il candidato Sig. Gugliotta Fabio Sebastiano 

ha chiesto alla Commissione di potere svolgere la prova prima del proprio turno per necessità personali. Con 

il consenso della commissione e degli altri candidati ancora non valutati viene accordata la richiesta. 

Alle ore 19,30 si concludono tutte le operazioni concorsuali e la Commissione predispone la seguente 

graduatoria:  

 

N. 
d’ord. CANDIDATI 

Numero di  busta scelta 
 dal candidato 

Votazione 
attribuita 

1 MIFA Pietro 

Inglese: 1 
Informatica: 1 
Tecnica: 1 
Amministrativo: 1 

32/50 

2 RAO Carmelo 

Inglese: 10 
Informatica: 10 
Tecnica: 10 
Amministrativo:10 

30/50 

3 SANTORO Antonino 

Inglese: 2 
Informatica: 2 
Tecnica: 2 
Amministrativo: 2 

32/50 

4 SCARCELLA Gaetano 

Inglese: 8 
Informatica: 5 
Tecnica: 5 
Amministrativo: 5 

31/50 

5 GUGLIOTTA Fabio Sebastiano 

Inglese: 7 
Informatica: 7 
Tecnica: 7 
Amministrativo: 7 

50/50 
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6 COSTA Domenico 

Inglese: 9 
Informatica: 9 
Tecnica: 9 
Amministrativo: 9 

50/50 

7 DI BELLA Roberto 

Inglese: 3 
Informatica: 4 
Tecnica: 6 
Amministrativo: 8 

30/50 

8 FABIO Andrea Leone 

Inglese: 5 
Informatica: 3 
Tecnica: 3 
Amministrativo: 3 

30/50 

9 MICALIZZI Tommaso 

Inglese: 4 
Informatica: 8 
Tecnica:4 
Amministrativo:6 

38/50 

 

Si dà atto che rimangono chiuse le seguenti buste: 

− Inglese: 6 

− Informatica: 6 

− Tecnica: 8 

− Amministrativo: 4 

Si dà atto, infine del seguente risultato complessivo: 

– Concorrenti ammessi alla prova………………………………. N. 9 

– Concorrenti che hanno sostenuto la prova………………….. N. 9 

– Concorrenti che hanno superato la prova……………………. N. 9 

– Concorrenti che non hanno superato la prova………………. N. /// 

 

Visti i propri precedenti verbali di cui al prospetto che segue: 

N.                           DATA                                          OGGETTO 

1                             01/12/2021   Valutazione dei titoli dei candidati 

2                             15/01//2022       Svolgimento della prova scritta 

3 22/01/2022                                  Valutazione della prova scritta 

                                           

Ritenuto di dovere formulare, a conclusione delle operazioni concorsuali, la graduatoria di merito  che si 

allega per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione rassegna, alle ore 

20,00, a conclusione dei lavori, tutti gli atti all’Amministrazione Comunale per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 
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 

 
 
 






