
COMMISSIONE DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE 

 DEI POSTI MESSI AD AVVISO DAL GAL ETNA 

PER LA QUALIFICA DI: 

- 1. COORDINATORE DI PIANO  

- 1. ANIMATORE 

- 1. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

- 1. COORDINATORE DI SEGRETERIA 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre, 

alle ore 12,40 a Biancavilla presso la sede del Comune, sono 

presenti i sigg: 

Dott. Leonardi Salvatore, Presidente della Commissione; 

Avv. Castelli Fulvio, Componente; 

Dott. Spina Giuseppe, Componente. 

Conseguentemente è presente l’intera commissione esaminatrice. 

La Commissione, esamina il reclamo presentato dal concorrente 

Salvatore Aurelio Bruno in data 11.10.2017, al quale da il 

seguente riscontro: 

VALUTAZIONE DEL RECLAMO E TESTO 

                                                                      Preg.mo  

                                                          Avv. Salvatore Aurelio Bruno  

 

 

PEC 

 

 

Oggetto: Riscontro pec di diffida del giorno 11 ottobre 2017 

 

Con la presente, la Commissione di Valutazione, in persona del suo 

Presidente, per la selezione dei candidati al ruolo di Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano del GAL ETNA in riscontro alla pec avente ad 

oggetto “Assenza della commissione di valutazione alla sessione 

pomeridiana – formale diffida” Le significa quanto segue. 

VERBALE N. 11 



PREMESSO 

- Che, in data 19.07.2017, giusto verbale n. 6, la commissione di 

selezione ed aggiudicazione per l’assegnazione dei posti messi ad 

avviso dal Gal Etna per la qualifica di coordinatore di piano 

predisponeva il calendario d’esami, prevedendo che gli esami per il 

suddetto profilo si sarebbero svolti nei giorni di mercoledi 20 

Settembre 2017 . 

- che, altresì, venivano fissati gli orari degli esami dalle ore 9 alle ore 

13,30 e dalle ore 15 alle ore 20.00. 

 - che, secondo il calendario predisposto, l’avv. Salvatore Aurelio 

Bruno avrebbe dovuto sostenere l’esame orale in data 20 settembre 

2017. 

 - che, successivamente, la predetta Commissione, in data 

15.09.2017, giusto verbale n. 7, stante l’impossibilità di uno dei 

componenti a essere presente per le date degli esami 

precedentemente fissate, deliberava di rinviare la data degli esami 

per coordinatore di piano dal 20 Settembre 2017 al giorno 11 ottobre 

2017, con lo stesso calendario. 

- che lo spostamento delle date dei colloqui veniva comunicato a 

mezzo pec a tutti i candidati. 

- che alla data del 11 ottobre 2017, fissata per l’inizio dei colloqui, il 

candidato avv. Salvatore Aurelio Bruno risultava assente, cosi che la 

commissione in mancanza di altri candidati, dichiarava chiusa nella 

medesima mattinata la seduta d’esame; 

- che per espressa previsione dell’art. 5 “commissione di valutazione 

e modalità di istruttoria” dell’avviso pubblico di selezione “La mancata 

presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come 

rinuncia a procedere nella selezione e pertanto comporterà 

l’esclusione dalla procedura” 

- che con pec del giorno 11 u.s. il candidato Avv. Salvatore Aurelio 

Bruno lamentava di essersi recato in data 10 ottobre 2017 alle ore 

15.00 presso la sede fissata per lo svolgimento dei colloqui ma di 

non aver trovato alcun componente della commissione per tale 

ragione diffidava la suddetta “a riaggiornare i lavori della 



commissione di gara alla prevista sessione dalle ore 15.00 alle ore 

20.00 di altra data, in ossequio ai principi ordinamentali del favor 

partecipationis e del legittimo affidamento verso gli atti della PA” 

Tutto ciò premesso, la Commissione d’esame, in persona del suo 

presidente, evidenzia quanto segue. 

Le doglianze mosse dal candidato non sono fondate. 

All’uopo, infatti, si ribadisce la legittimità dell’operato della 

Commissione in quanto l'art. 5 dell’avviso, lex specialis del concorso, 

prevedeva espressamente che “La mancata presentazione dei 

candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a procedere 

nella selezione e pertanto comporterà l’esclusione dalla procedura”. 

In data 11 ottobre 2017, all’orario fissato per l’inizio dei colloqui, il 

presidente della Commissione procedeva ad un primo appello dei 

candidati ammessi a sostenere la prova orale al quale il candidato 

risultava assente; successivamente, stante l’assenza di un candidato 

che precedeva l’avv. Salvatore Aurelio Bruno e la rinuncia di un altro 

candidato a sostenere la prova, la Commissione procedeva, alle ore 

12.45, a chiamare il medesimo secondo l’ordine di chiamata dei 

concorrenti stabilito nel verbale di seduta  n. 6. 

Lo stesso, tuttavia, risultava assente; per tale ragione il concorrente, 

conformemente alla previsione del bando è stato escluso dallo 

svolgimento della prova orale. 

In tal senso, peraltro, si segnala anche la giurisprudenza 

amministrativa, TAR Emilia Romagna, Bologna 09.04.2009, n.435, 

secondo la quale ai fini dell'esclusione da un concorso, è rilevante 

non già l'assenza all'ora fissata per l'inizio della prova orale (cioè 

quella di apertura dei colloqui), quanto ed esclusivamente l'assenza 

all'ora in cui il candidato avrebbe dovuto sostenere la "sua" prova, 

secondo l'ordine di "chiamata" dei concorrenti (stabilito per sorteggio 

o altro). 

Alla stregua delle superiori considerazioni, la Commissione di gara 

non provvederà a fissare un’ulteriore sessione d’esame. Pertanto, 

l’avv. Salvatore Aurelio Bruno è stato escluso dall’espletamento della 

prova orale. 



Distinti saluti. 

Il su esteso verbale sarà pubblicato nel sito del GAL e sarà 

trasmesso per PEC al candidato 

La pubblicazione si intenderà perfezionata con la pubblicazione nel 

sito istituzionale del GAL. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.45. 

La commissione d’esami 

L.C.S. 

Il Presidente 

Leonardi Salvatore 

 

 

I COMPONENTI 

Avv. Castelli Fulvio,  

 

Dott. Spina Giuseppe 

 

 


