COMUNE

DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)
I

;

Verbale della Commissione per la selezione di incarichi professionali di "no I

(uno) amministrativo

esperto nel settore della gestione dei programmi integrati

complessi cofrnanziati dai fondi strutturali comunitari". Progetto N. AV3 2016-

SIC 53. Awiso 312016

- PON

Inclusione- FSE 2014-2020. Riferimento awiso

pubblico, pubblicato all'albo pretorio comunale ed all'albo on-line dal 02ll0lI8

all'IUl0ll8, Reg. Pubblicazione
Il giomo

no 3357 del 16110/18.

quattro del mese di dicembre 2018, alle ore 16:30 nei locali delPalazzo

Municipale si è riunita, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n"
29268 del04lI2l2018, la Commissione così composta:

1) Arch. Bruno De Filippo

, Presidente;

2) Dott.ssa EnzaMarchica,

Componente;

3)

Isp. C. P.M. Gaetano Albanese, Componente

Per disposizione del Presidente le funzioni

dall'Isp.

C.

P.M.

di Segretario verbalizzante sono svolte

Gaetano Albanese.

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta

la

seduta della Commissione per

la

valutazione dei singoli

curriculum così corne al punto dell'art.3 del bando.
Si passa a verificare

1o candidato

-

scheda allegata.

i curriculum:

Salvatore Amelio.

Allo

stesso vengono attribuiti 52 punti come

2" candidato - Amato Daniel escluso per mancanza del quesito previsto dal bando
owero di essere iscritto presso un albo professionale strettamente correlato al
contenuto dell'incarico da almeno dieci anni.

3o candidato

- Turturici Maria Rosaria. Alla

stessa vengono

attribuiti 45 punti

come da scheda allegata.
4o candidato - Privitera Anna Maria.

Alla

stessa vengono

attribuiti punti 55 come

da scheda allegata.

5o candidato

- Bigio

Daniele. Allo stesso vengono attribuiti 41 punti come da

scheda allegata.

6" candidato - Epaminonda Domenico. Escluso per mancanza del quesito previsto

dal bando ovvero di essere iscritto presso un albo professionale strettamente
correlato al contenuto dell'incarico da almeno dieci anni.

7" candidato - Baiamone Angelo. Allo stesso vengono attribuiti punti 38 come da
scheda allegata.

La Commissione formula la graduatoria:

l.

Privitera Anna

2.

Bruno Salvatore

3.

Turturici Maria

4.

Bigio

Maria
Aurelio

Rosanna

Daniele

5. Baiamonte Angelo

55

52
45

4I
38

La Commissione chiude la seduta alle ore 17:45 e trasmette gli atti della selezione
al R.U.P. per gli adempimenti conseguenzíali.

Arch. Bruno De Filippo , Presidente
Dott. ssa Enza Marchica, Componente

Isp. C. P.M. Gaetano Albanese, C

CONSULENTE AMMINISTRATIVO ESPERTO NEL SETTORE DELTA GESTIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI
COMPLESSI COFINANZIATI DAI FONDI STRUfiURALICOMUNITARI, CON COMPETENZE ESTESE AL

MONITORAGGIO

Voto dilaurea:

E

ALIA VERIFICA DEt PROGETTO

PRIVITERA ANNA MARIA
fino a 85
Da 86 a 100

Da 101 a 105
Da L06 a 110/lode

punti 0
punti 4
punti 10

punti 13

PUNTI ASSEGNATI 13

Titoli "post lauream" dottorato di ricerca e/o master, scuola di specializzazione e/o assegno di ricerca,
corsi di perfezionamento (almeno 800/h) seconda laurea e/o abilitazione professionale
PUNTI ASSEGNATI 8

minimo 4 punti max 8

Esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni nelcampo della progettazione

programmicofinanziatidai FondiStrutturalicon particolare riferimento ai progetti
integraticomplessi con popolazione superiore ai 30.000 abitanti nell'ambito dell'inclusione sociale

e gestione dei

Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti
PUNTI ASSEGNATI 20

Altre esperienze di progettazione, consulenza elo coordinamento di progetti di inclusione sociale
Punti 5 per ogni esperienza fino ad un max di 10
PUNTI ASSEGNATI 10

Esperienza professionale nella verifica delle spese di progetti cofinanziati dai fondi strutturali
Punti 1 per ogni progetto fino ad un max di 4
PUNTI ASSEGNATI 4

Ai fini della valutazione del titolo di studio, qualora il candidato sia in possesso della laurea specialistica,
conseguita a seguito di laurea di primo livello, sarà presa in considerazione la laurea specialistica.

TOTALE PUNTI 55

CONSULENTE AMMINISTRATIVO ESPERTO NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI
COMPLESSI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI, CON COMPETENZE ESTESE AL

MONITORAGGIO

E

AILA VERIFICA DEL PROGETTO

ANGELO BAIAMONTE
Voto di laurea:

fino a 85
Da 86 a 100

punti 0
punti 4

Da 1-01a 105
Da L06 a 110/lode

punti 10
punti 1-3

PUNTI ASSEGNATI 13

Titoli "post lauream" dottorato di ricerca e/o master, scuola di specializzazione e/o assegno di ricerca,
corsi di perfezionamento (almeno 800/h) seco nda laurea e/o abilitazione professionale
PUNTI ASSEGNATI 8

minimo 4 unti max 8

Esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni nel campo della progettazione
gestione
e
dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali con particolare riferimento ai progetti
integrati complessi con popolazione superiore ai 30.000 abitanti nell'ambito dell'inclusione sociale
Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti
PUNTI ASSEGNATI 10

Altre esperienze di progettazione, consulenza elo coordinamento di progetti di inclusione sociale
Punti 5 per ogni esperienza fino ad un max di 10
PUNTI ASSEGNATT 5

Esperienza professionale nella verifica delle spese di progetti cofinanziati dai fondi strutturali
Punti L per ogni progetto fino ad un max di 4
PUNTI ASSEGNATI 2

Ai fini della valutazione del titolo di studi o, qualora ilcandidato sia in possesso della laurea specialistica,
co
uita a
ito di laurea di rimo livello sa ra
sa in considerazione la laurea
cia listica

TOTATE PUNTI 38

