CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
INDETTO CON DDG N. 617 DEL 06/11/2020.
VERBALE n.2
LAVORI PRELIMINARI ALLE PROVE D’ESAME
L’anno 2021, addì 05 del mese di Ottobre alle ore 09:30, presso i locali della Direzione Generale di ARPA
Sicilia presso il Complesso Roosevelt – Località Addaura – Via Cristoforo Colombo snc – Palermo si
redige il presente verbale, in riferimento alla riunione della Commissione Esaminatrice, che si svolge
in modalità Videoconferenza, i cui componenti, nominati con DDG 379/2021, sono:
- Dott. Antonio Marchese (Presidente);
- Ing. Salvatore Caldara (Componente);
- TPALL Giuseppe Messina (Componente);
- CPTS Salvatore Lo Piccolo (Segretario);
Svolge le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice e cura la redazione del presente
verbale, il Sig. Salvatore Lo Piccolo.
La commissione prende atto della nota del RdP, D.ssa Maria Pia Rosoni, inviata tramite mail in data
04/10/2021, nella quale comunica che sono pervenute due istanze di cui al Prot. 49804/2021 e
50153/2021 rispettivamente in data 01/10/2021 e 04/10/2021. In tali note la candidata BONURA
Chiara che ha effettuato domanda per il profilo C) Tecnico della Prevenzione, avanzava richiesta di
effettuare la prova scritta in modalità differente da quella prevista dal bando.
La Commissione, verificato che dal bando di concorso non risultano previste altre modalità di
espletamento della prova scritta, se non quella già comunicata alla candidata, ritiene di non poter
accordare quanto richiesto e procede ad informare la RdP D.ssa Maria Pia Rosoni di inviare
comunicazione alla candidata BONURA Chiara dell’avvenuta determinazione.
La Commissione ha successivamente, in base al numero dei partecipanti, predisposto nota per il
magazzino di ARPA Sicilia, per l’approvvigionamento del materiale utile allo svolgimento delle prove.
La Commissione termina i lavori alle ore 10,15.
Letto firmato e sottoscritto
Dott. Antonio Marchese (Presidente)

……………………………………….

Ing. Salvatore Caldara (Componente)

……………………………………….

TPALL Messina Giuseppe (Componente);

……………………………………….

CPTS Salvatore Lo Piccolo (Segretario);

……………………………………….
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