REPUBBLICA ITALIANA

TRAPANI

VERBALE COMMISSIONE N. 6
Il giorno 28 del mese di aprile dell’anno 2017, alle ore 10,00, presso l’I.A.C.P. di Trapani, negli
uffici adibiti a sala delle adunanze posti al 4° piano si è riunita la Commissione d’esame per la
prova orale della selezione di n. 2 geometri abilitati con contratto di lavoro flessibile Ctg. C/1
profilo professionale “Istruttore Tecnico” convocata dal Presidente della Commissione tramite mail
di data 26 aprile 2017.
Sono presenti:
-

la D.ssa Nunziata Gabriele
l’Arch. Caterina Maria Rita Lax
l’Arch. Giuseppe Maltese
il Sig. Pietro Giurlanda

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
Segretario verbalizzante.

Il presidente constatata la regolare convocazione della Commissione e la presenza
componenti, dichiara regolarmente aperta la riunione.

di tutti i

Si premette:
che nel corso della precedente tornata di esami orali tenutasi in data 18 aprile u. s. il Sig. Sergio Piazza
ha fatto pervenire, tramite PEC, che risulta protocollata al n. 7179 nota con la quale ha comunicato di
non poter essere presente all’esame in quanto …….. “risulta omesso nel presente verbale ogni
riferimento che consenta l’individuazione di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai
sensi della Legge 196/2003;”
che tramite PEC prot. n. 7447 del 20/04/2017 a firma del Presidente della Commissione D.ssa Nunziata
Gabriele si è provveduto a riconvocare per oggi 28 aprile 2017 il concorrente Sergio Piazza per
sostenere la prova orale della selezione di che trattasi;
Il presidente, preliminarmente, informa il candidato sui criteri scelti dalla commissione per lo
svolgimento della prova orale. Fa presente che il colloquio verterà su due argomenti fra quelli
indicati dal bando di concorso all'art. l0; le domande, contenute in due contenitori trasparenti sigillati
sui quali è apposta la sigla del Presidente della Commissione, vengono aperti alla presenza del
concorrente prima dell’inizio della prova orale; un contenitore contiene le domande puramente
tecniche, mentre l’altro quelle di carattere amministrativo. Sarà il concorrente ad estrarre a sorte le
domande cui dovrà rispondere.
Il candidato viene invitato dalla Commissione ad una breve esposizione delle proprie esperienze
professionali che caratterizzano la sua vita lavorativa e poi ad estrarre dall’urna le domande. Viene
estratta la domanda n. 6 di carattere amm.vo:
“Il candidato descriva sulla base di quali parametri viene determinato il canone di affitto di un
alloggio..”
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La stessa viene siglata dal concorrente e da tutti i componenti della Commissione.
Su richiesta del Presidente l’esaminando estrae dall’urna la domanda n. 18
“ Il candidato descriva il significato delle varianti ( art. 149 D.lgs 50/2016)”
La Commissione attribuisce alla prova orale del concorrente il punteggio di 15/50.
Sono intanto le ore 10,30 e il presidente dichiara chiusi i lavori della odierna seduta.
Del che il presente verbale che, previa lettura, viene così sottoscritto
La Commissione:
-

F.to D.ssa Nunziata Gabriele (Presidente)
_________________________________________

-

F.to Arch. Caterina Maria Rita Lax

(Componente)

__________________________________________
-

F.to Arch. Giuseppe Maltese (Componente)
__________________________________________

-

F.to Sig. Pietro Giurlanda Segretario verbalizzante
__________________________________________
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