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Stralcio Verbale Commissione Esaminatrice n. 03 del 09/09/2020 

 

 

L’anno 2020 il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 9,00, giusta nota di convocazione 

esaminatrice del concorso per n. 1 posto a tempo indeterminato di area B, posizione economica B1, 

profilo operatore di amministrazione nominata con deliberazioni n 06 del 10/02/2020 e n. 11 del 

29/05/2020 dal Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna. 

Sono presenti i signori: 

1) Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA - Presidente 

2) Dott. Angelo DI DIO - Componente 

3) Dott.ssa Paola CELLI – Componente 

4) Sig.ra Teresa Maria CASABIANCA – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

In data odierna è previsto lo svolgimento della prova scritta, cos’ come stabilito nella seduta n.2 del 

30.07.2020. 

La convocazione dei candidati ammessi a tale prova è avvenuta, così come stabilito nel bando di 

concorso, mediante la pubblicazione dello stralcio del verbale di seduta n. 2 del 30.07.2020 

nell’apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet di questo Collegio. 

Si da atto che per lo svolgimento dell’odierna prova scritta sono presenti i seguenti candidati 

 

N CANDIDATO 

1 BRUNO Fabiola 

2 COLINA Fabio Luigi 

3 LA SPINA Gabriele 

4 SEMINARA Giuseppe 

 

i quali sono stati riconosciuti mediante esibizione di documento di riconoscimento in corso di 

validità i cui estremi sono acquisiti, nell’apposito foglio delle presenze che si assume agli atti del 

concorso. Si da atto, invece, dell’assenza del candidato Sig. Puglisi Mario. 

La Commissione ritirato il plico conservato nella cassaforte della sede del collegio, verifica che il 

plico contente le buste che custodiscono le tracce sia regolarmente sigillato, come pure le dieci 

buste, anch’esse sigillate. Il Presidente invita i candidati a sorteggiare una delle buste il cui 

contenuto costituirà prova scritta del concorso. Si propone per effettuare il sorteggio il Candidato 

Seminara Giuseppe che seleziona una busta per consegnarla al Presidente, il quale ne da lettura ad 

alta voce del contenuto. 

Il Presidente dà pure lettura del contenuto delle ulteriori nove buste non selezionate che, siglate da 

tutti i Componenti della commissione, si assumono agli atti del concorso. 

 

 

----------Omissis------------ 
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Alle ore 10.20 ha inizio lo svolgimento della prova scritta che dovrà essere ultimata entro il termine 

di 90 min con termine della consegna degli elaborati entro le ore 11.50. 

Alle ore 12.00 la commissione, prende atto della consegna degli elaborati di tutti e quattro i 

candidati che li hanno prodotti entro il termine prefissato, come annotato nel foglio delle presenze 

che nell’ultima colonna reca la firma del candidato e l’ora della consegna. 

Il Segretario Verbalizzante consegna quindi in ordine casuale i plichi contenenti gli elaborati al 

Presidente che sua volta, in modo casuale assegna a ciascun plico i numeri da 1 a 4. 

Si procede quindi con l’apertura delle buste contenenti gli elaborati, previa apposizione delle sigle 

dei componenti, apponendo in tutti i documenti nelle stesse contenuto lo stesso numero assegnato al 

plico, nonché la sigla di tutti i componenti della commissione e del Segretario. 

Si aprono, infine, le buste sigillate contenenti il foglietto recante il nome e cognome di ciascun 

candidato, che consente l’associazione del punteggio relativo alla prova scritta di seguito indicato: 

 

N CANDIDATO Punti prova scritta 

1 BRUNO Fabiola 27/30 

2 COLINA Fabio Luigi 12/30 

4 SEMINARA Giuseppe 9/30 

3 LA SPINA Gabriele 12/30 

 

Si da atto che ha superato la prova scritta, avendo riportato un punteggio non inferiore a 21/30, il 

solo Candidato BRUNO Fabiola, per il quale la commissione valuterà i titoli. 

 

----------Omissis------------ 

 

La Commissione, fissa, quindi la data della prova orale che viene stabilita per il giorno 28 

settembre 2020, ore 9.30 che si terrà presso la sala conferenza della sede del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Enna, sita in via Piazza Armerina, 19 – Enna. 

La Commissione dà mandato alla segreteria del Collegio per la diffusione dell’avviso di 

convocazione dell’unico candidato ammesso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale 

del Collegio stesso, che costituisce notifica ai sensi di legge come previsto dall’art. 8 del bando di 

concorso. 

Alle ore 16.10 si concludono le operazioni dell’odierna seduta della commissione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente                                                                                     Il Commissario 

F.to Ing. Adriano Di Francisca                                                  F.to Dott. Angelo Di Dio                                                                                                

IL Segretario verbalizzante                                                           IL Commissario 

F.to Sig.ra Teresa Maria Casabianca                                       F.to  Dott.ssa Paola Celli                                                                                                     
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