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Selezione pubblico, per titoli e colloquio, per I'ossunzione, con controllo o fempo
indeterminolo di n. I posfo di tngegnere/Architefto cofegorio C quolifìco C/1, del
vigenfe CCNL per il personole dei Consorzi ASt, do inserire nell'orgonico del Servizio
Fecnico dell'Enfe.
Verbole n. 7 del 09/0'l/20'18
Previo convocozione res pubblico sul sito dell'Ente, I'onno 20tB il giorno 09 del mese digennoio

olle ore l5:30, presso lo sede del Consorzio ASI di Lecce, si e riunito lo Commissione
esominotrice dello Selezione in oggelto, cosiituito con delibero n.64 del 20 Aprile 2017, così
composto:
lng. Leonordo Dimitri

- Copo Servizio Tecnico

Arch. Giovonni Frossonito

-

dell'Ente - presidenfe.

Responsobile dell'Uffìcio Tecnico

del Comune di

Surbo

componente.
lng. Dorio Corsini- Dirigente seliore "Lovori Pubblici" dello Provincio di Lecce - componenie.
Le funzioni di segretorio de//o Commissione vengono svolte dollo geom. Loredono Mozzotto,

dipendente del Consorzio ASI

di Lecce, nominoto oll'uopo con

delibero n. l78 del l6

Novembre 2017.
Alle ore l5:30 Io Commissione do inizio oll'onolisi dei reslontì eloboroti dello provo preselettlvo, in

formo operto e pubblico.

Lo Commissione continuo od onolizzore gli eloboroti resionti riscontrondo ulteriori errori e
procedendo, come stobilito nello seduto del 0210112018, od onnullcrre toli domonde o tutti i
condidoti, onche rispetto o coloro oi quoliero stolo verificoto lo provo.
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Doto otto di quonto rilevoio nel verbole n. 4 del 281121201/ e nel n. 5 del 02101120018, la
Commissione ho potuto rilevore lo presenzo di uno domondo ripetuto due volte nonché n. l3
domonde nelle quoli erono presenti errori, toli do non poter consentire uno correito rispos'to do
porle dei condidoti e conseguentemente do onnullore.
Le summenzionole irregolorito

A questo punio Io

venivono riscontrote in diversi eloboroti dei condidoti.

Commissione, dopo over comunque proceduto

eloboro'ti dei 57 condidoti presenti ollo provo preselettìvo

positivomenle

lo provo espleloto dogli

stessi, ritiene

ed

od onolizzore tulti

gli

<rver comunque constotolo

di non poter procedere o

stilore uno

groduotorio di merito per le evidenti irregolorito riscontrote.
Allo luce delle circostonze evidenziote, dello mcnconzo di un criterio oggettivobile ed ol fine di

evitore volutozioni difformi, così come rilevolo nel corso dell'espletomento dello provo e nel

Zona Industriale Centro Direzionale 73100 Lecce - Tel. 0832.240995 I Fax 0832.24O982
consorzio.asilecce@legalmail.it - P.l.: 00380090153

/?

"/,'

Y,4

/

/

corso dello verifico do porte dello Commissìone, in considerozione dell'ovvenuio riduzione del

I e per gorontire lo por condicio o tutti, lo Commissione
ritiene di dover ommettere i 57 condidoli che honno sostenuto lo provo preselettivo ollo
numero dei porteciponti do 95 o 57 +

successivo provo d'esome consistente nello provo scritto teorico dottrinole.

Lo doto

e le modolitò di espletomento dello successivo provo selettivo soronno pubblicote

ottroverso comunicozione sulsito del Consorzio ASI di Lecce e sull'Albo Pretorio.
Alle ore l9:30 il Presidente dichioro chiuso lo seduto dei lovori.

Lecce, lì09/01 12018,

ll

presente verbole. viene letto, confermoto e solloscritio.
ll presidente

lng. Leonordo

I

componenti
Arch. Giovonni Frossonito
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lng. Dorio Corsini
Lo segretorio

Geom.
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