
 

C O M U N E DI M I L A Z Z O  
Città Metropolitana di Messina 

Segreteria Generale 

 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 

D - CCNL Comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato. Insediamento membri 

aggregati Commissione esaminatrice. 

VERBALE N. 3 

L'anno 2022, il giorno 04 del mese di ottobre, alle ore 16,00 e seguenti, in Sala Riunioni del IV 

Settore, presso la Sede Municipale del Comune di Milazzo, 3° piano, si insediano i due membri 

aggregati della Commissione esaminatrice, nominati con Determinazione del Dirigente del 1° 

Settore n. 375, del 27.09.2022, per la verifica, durante le prove orali, delle competenze in materia di 

informatica e di lingua inglese, dei candidati ammessi.  

Sono presenti i signori: 

• Presidente: Dott.ssa Andreina Mazzù - Segretario Comunale del Comune di Milazzo; 

• Dott. Domenico Lombardo - Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività 

Produttive (interno); 

• Arch. Giuseppe Cotruzzolà - Responsabile P.O. del 4° Settore “Ambiente e Territorio” (interno);   

• Sig.ra Ljiljana Vujovic, dipendente del Comune di Milazzo, presso la Ragioneria – Ufficio entrate, 

competente in lingua inglese; 

• Sig. Roberto Formica - dipendente del Comune di Milazzo, presso i Servizi Informatici esperto in 

informatica; 

• Segretario verbalizzante: Dott.ssa Tiziana Angela  Lo Presti, funzionario del Comune di Milazzo, 

presso il 4° Settore. 

La Commissione esaminatrice, constatata la regolarità della sua costituzione, pone all'attenzione dei 

due membri aggregati tutta la documentazione relativa ai  nove (9) candidati ammessi alla prova 

orale, di seguito riportati con l'indicazione del codice di iscrizione: 

 
N. CODICE DI ISCRIZIONE PUNTEGGIO 

1 22-07-22125 28,00 

2 22-07-22055 26,00 

3 22-06-21776 24,00 

4 22-07-22112 23,00 

5 22-07-22115 23,00 

6 22-06-21860 22,00 

7 22-07-21956 22,00 

8 22-07-22133 22,00 

9 22-07-22007 21,00 



 

I due componenti aggregati, presa visione dei candidati ammessi alla prova orale, dichiarano che 

non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, e pertanto, procedono alla fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova orale, di 

cui all'art. 9 del bando di concorso, come di seguito riportati: 

Prova Orale - Colloquio tecnico sulle materie d’esame e attitudinale, volto anche alla verifica degli 

aspetti motivazionali, verifica delle soft skills, competenze relazionali, proattività e personalità. 

Per la prova di informatica e per la prova di inglese i criteri di valutazione sono: 

• conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, ecc.); 

• conoscenza della lingua inglese livello B1. 

La Commissione decide: 

• che la prova di inglese consisterà in un colloquio con domande elaborate nel rispetto del Livello 

B1; 

• che la prova di informatica consisterà in un colloquio con domande volte ad appurare conoscenza 

dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, ecc.). 

Si specifica che le prove di informatica ed inglese non prevedono il conseguimento di un punteggio, 

pertanto la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità.  

La Commissione Esaminatrice disporrà di 30 punti per la prova orale. 

La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 
 

Il Segretario verbalizzante legge il presente verbale che viene approvato dai componenti della 

Commissione. 

Del che è verbale. Si trasmette al responsabile del procedimento per gli atti consequenziali. 

La seduta viene chiusa alle ore 17,00. 

 

F.to  Dott.ssa Andreina Mazzù - Presidente 
 
F.to  Dott. Domenico Lombardo - Componente 
 
F.to  Arch. Giuseppe Cotruzzolà - Componente 
 
F.to  Ljiljana Vujovic - Componente aggregato 
 
F.to  Roberto Formica - Componente aggregato 
 

Il Segretario verbalizzante 

F.to   Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti  

 


