
Città di Messina 

DIREZIONE GENERALE 

Servizio Gestione Giuridica del Personale 

VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI 

OTTO COMMISSIONI ESAMINATRICI NELL'AMBITO DEL CONCORSO PUBBLICO AD 

ESAMI, AI FINI DELL'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI N° 341 UNITA' DI PERSONALE DI V ARI PROFILI PROFESSIONALI. 

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di Marzo, alle ore 9,00, si è riunita presso la Sala Ovale A. Caponnetto 

della sede municipale del Comune di Messina, la Commissione per l'estrazione, mediante sorteggio 

pubblico, dei cinque componenti effettivi e relativi supplenti delle otto Commissioni esaminatrici 

nell'ambito del concorso pubblico ad esami, ai fini dell'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato, di n° 341 unità di personale di vari profili professionali. Tali componenti saranno 

estrapolati tra gli iscritti negli elenchi provinciali, .approvati con Decreto n. 53 del 03 marzo 2022 

dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pubblicati nel Supplemento 

ordinario della GURS n. 12 del 18/03/2022, per le diverse tipologie professionali che riguardano i bandi di 

concorso, giusta previsione della L.R. n. 12/1991. 

Sono presenti il Vice Sindaco Ing. Salvatore Mandello, delegato dal Sindaco giusta nota prot. n.61473 del 

07/03/2023, il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Carrubba, il Direttore Generale Dott. Salvo Puccio, la 

Dott.ssa Patrizia Russo quale responsabile unico del procedimento e la Dott.ssa Cettina Lanza quale 

segretario verbalizzante. 

È presente per il Servizio Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica il Dott. Pietro Giglio il quale ha 

provveduto, così come richiesto, alla creazione di un sistema informatizzato per l'estrazione dagli elenchi 

provinciali dei numeri corrispondenti ai nominativi delle persone da estrarre come componenti e supplenti 

che sono inseriti nei relativi elenchi. 

Nella estrazione si tiene conto della necessità di rispettare l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm e ii. in 

tema di parità di genere. Pertanto, per ciascun componente effettivo e corrispondente componente 

supplente si procede all'estrazione sostituendo i componenti di stesso genere in eccedenza con una nuova 

estrazione fino a comporre una commissione ove sia rispettata la parità di genere. 

Il programma estrae in maniera random e senza ripetizione i membri richiesti, li elabora e li utilizza per 

creare una tabella che visualizza i dati estratti. Si rende noto, inoltre, che il codice sorgente del suddetto 

software, è a disposizione di chiunque volesse visionarlo per confermare che tutte le operazioni sono state 

effettuate in maniera trasparente. 
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