Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia Regionale di Catania

Selezione per procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione autonoma a soggetto
estraneo all’Amministrazione – Incarico per n.1 esperto legale in materia di diritto dei minori da inserire
nell’ambito del progetto denominato FOCUS FAMILIA a valere sulle risorse finanziarie disponibili per i PIST
riservati alla linea d’intervento 6.2.2.3- Codice CUP C9IFI2000140004 – Cod.CIG.Z8C095C3BF
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N.1 DEL

Il giorno quattordici del mese di Maggio dell’anno duemilatredici alle ore 09,30 presso la
sala riunioni del Capo Settore Servizi sociali ubicata presso il settore Servizi sociali sito in
Via D.Maiorana n.11/A, si è insediata la Commissione esaminatrice, nominata con
provvedimento R.G.N.463 dell’08.05.2013 a firma del segretario generale relativa alla
selezione per procedura comparativa di cui in oggetto.
Si da atto che la Commissione si insedia nelle persone di :
- Dott.Concetta Facciolà – Capo Settore Servizi sociali – Presidente;
- Dott.Valentina Elia – Capo Settore Affari Generali – Cat. D – Componente;
- Dott.Anna Pennisi Capo settore Pubblica Istruzione - Cat. D – Componente con funzioni di
segretaria.
La Commissione procede all’esame delle domande pervenute nei termini previsti dall’avviso
pubblico, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente al n. 534/2013, come da copia del bando di
selezione con relativa attestazione di avvenuta pubblicazione che si allega.(ALL.n.1)
Si da atto che sono pervenute le seguenti domande:
1) Avv.Ferrera Giovanni Prot. n. 6867 del 18.04.2013
2) Avv.De Luca Dario Prot. n. 6868 del 18.04.2013
3) Avv.Romano Grazia Prot.n. 6916 del 19.04.2013 ore 11,50
come da distinta di consegna a firma del responsabile dell’Ufficio protocollo
4) Avv.Aliberti Paola prot.n.7043 del 23.04.2013 pervenuta a mezzo servizio postale
In via preliminare la Commissione all’unanimità decide di escludere la domanda n.4 , sopra
specificata, in quanto pervenuta oltre i termini perentori, previsti a pena di esclusione,
dall’art.5 dell’avviso pubblico di selezione , (all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore
12,00 del giorno 19.04.2013),in quanto pervenuta in data 23.04.2013, decidendo altresì di
dare comunicazione della non ammissione del candidato mediante lettera raccomandata
A.R. e per posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail dallo stesso indicato.
A questo punto la Commissione procede,come previsto dall’avviso pubblico, alla verifica
dei requisiti all’ammissibilità dei concorrenti iniziando la disamina dal concorrente n.1
Avv.Ferrera Giovanni Prot. n. 6867 del 18.04.2013
La Commissione verifica che il concorrente possiede i requisiti di ammissibilità previsti al
punto 2 dell’avviso pubblico di selezione(Laurea in Giurisprudenza e documentata
esperienza almeno decennale nel settore minorile) e pertanto viene AMMESSO .
Medesima verifica viene condotta anche per il concorrente n 2 Avv.De Luca Dario Prot. n.
6868 del 18.04.2013 che NON VIENE AMMESSO in quanto non risulta possedere il
requisito richiesto dall’art.2 punto2(documentata esperienza almeno decennale nel settore

minorile ) in quanto laureato da meno di dieci anni,come si evince dalla autocertificazione
resa in uno alla richiesta di partecipazione alla selezione .
A questo punto si passa a verificare i requisiti di ammissibilità del concorrente n.3
Avv.Romano Grazia Prot.n. 6916 del 19.04.2013 ore 11,50 che viene AMMESSA in quanto
viene reso in autocertificazione il possesso di entrambi i requisiti.
A questo punto la Commissione procede a valutazione comparativa delle istanze e dei
curricula dei candidati sulla base delle attività e delle esperienze professionali con riguardo
ai requisiti di cui all’art.2 del presente avviso,come indicato al successivo art.4 procedendo
alla disamina ed assegnazione dei punteggi nel medesimo ordine di ammissione .
CONCORRENTE N.1 – AVV.GIOVANNI FERRERA
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO(fino max punti 10)
Titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per
l’accesso (2° laurea equivalente) / Dottorato di ricerca
NESSUN TITOLO ULTERIORE = PUNTI ASSEGNATI 0
TITOLI PROFESSIONALI (fino max punti 20)
Abilitazione esercizio professione di avvocato
Titoli di specializzazione/perfezionamento/
Corsi con attestato di superamento esami finali
non inf. a 3 mesi (fino a max n.5 attestati)
ABILITAZIONE PROFESSIONE = PUNTI 10
NESSUN TITOLO PROFESSIONALE ULTERIORE=PUNTI 0
TITOLI DI SERVIZIO (fino max punti 40)
Esperienze maturata in enti pubblici nel settore
specifico del progetto - (Diritto minorile nell’area
interventi e servizi in favore della famiglia) da
documentare con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio
rilasciati dagli enti pubblici

Esperienza maturata in enti privati e/o del privato
sociale nel settore specifico del progetto (Diritto
minorile nell’area interventi e servizi in favore della
famiglia) da documentare con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio
rilasciati dagli enti privati

SERVIZI PRESTATI ENTI PUBBLICI/PRIVATI
MAX ASSEGNATI = PUNTI 40

Punti

5 punti per ciascun titolo

10 punti per il titolo di abilitazione professionale
2 punti per ciascun titolo

Punti 2 per ciascun anno di servizio - almeno mesi
12 - certificato da enti pubblici
Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di
1 mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non
saranno valutati
Le esperienze pubbliche e private sono cumulabili

Punti 1 per ciascun anno di servizio- almeno mesi
12- certificato da enti privati o del privato sociale
Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di
0,50, mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non
saranno valutati.
Le esperienze pubbliche e private sono cumulabili

= PUNTI

COLLOQUIO (fino max punti 30 )
Valutazione
Criteri di precedenza
A parità di punti è preferito il concorrente più giovane
di età

TOTALE PUNTI ASSEGNATI = 50 (CINQUANTA)

DA ASSEGNARE
Da 1 fino max punti 30

CONCORRENTE N.3 – AVV.ROMANO GRAZIA
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO(fino max punti 10)
Titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per
l’accesso (2° laurea equivalente) / Dottorato di ricerca
NESSUN TITOLO ULTERIORE = PUNTI ASSEGNATI 0
TITOLI PROFESSIONALI (fino max punti 20)
Abilitazione esercizio professione di avvocato
Titoli di specializzazione/perfezionamento/
Corsi con attestato di superamento esami finali
non inf. a 3 mesi (fino a max n.5 attestati)
ABILITAZIONE PROFESSIONE = PUNTI 10
NESSUN TITOLO PROFESSIONALE ULTERIORE=PUNTI 0
TITOLI DI SERVIZIO (fino max punti 40)
Esperienza maturata in enti pubblici nel settore
specifico del progetto - (Diritto minorile nell’area
interventi e servizi in favore della famiglia) da
documentare con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio
rilasciati dagli enti pubblici

Esperienza maturata in enti privati e/o del privato
sociale nel settore specifico del progetto (Diritto
minorile nell’area interventi e servizi in favore della
famiglia) da documentare con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio
rilasciati dagli enti privati

Punti

5 punti per ciascun titolo

10 punti per il titolo di abilitazione professionale
2 punti per ciascun titolo

Punti 2 per ciascun anno di servizio - almeno mesi
12 - certificato da enti pubblici
Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di
1 mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non
saranno valutati
Le esperienze pubbliche e private sono cumulabili

Punti 1 per ciascun anno di servizio- almeno mesi
12- certificato da enti privati o del privato sociale
Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di
0,50, mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non
saranno valutati.
Le esperienze pubbliche e private sono cumulabili

SERVIZI PRESTATI ENTI PUBBLICI/PRIVATI = PUNTI 0
COLLOQUIO (fino max punti 30 )
Valutazione
Criteri di precedenza
A parità di punti è preferito il concorrente più giovane
di età

DA ASSEGNARE
Da 1 fino max punti 30

TOTALE PUNTI ASSEGNATI = 10 (DIECI)
La Commissione decide all’unanimità di procedere ai colloqui dei candidati ammessi
(concorrente n.1 e concorrente n.3) in data 23.05.2013 ore 09,00 e segg.;come previsto
dall’art.6 dell’avviso di selezione, il colloquio, volto all’approfondimento degli elementi
curriculari e delle esperienze lavorative maturate dal candidato, integrerà la valutazione dei
titoli.Si stabilisce di procedere alla comunicazione della data di colloquio, mediante lettera
raccomandata A.R. e per posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail indicata dai
candidati.
Si dà atto che le buste contenenti le istanze dei candidati vengono riposte in luogo idoneo
presso la stanza del presidente componente verbalizzante.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Dott.ssa Concetta Alba Facciolà
f.to Dott.Valentina Elia
f.to Dott.Anna Pennisi

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia Regionale di Catania

Prot.n…8141…….del…14.05.2013………
Avv.Ferrera Giovanni
Via Aloi n.17 – 95129 – CATANIA Avv.Romano Grazia
Corso S. Michele 44 –95030 - MASCALUCIA -

Selezione per procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
autonoma a soggetto estraneo all’Amministrazione – Incarico per n.1 esperto legale in
materia di diritto dei minori
da inserire nell’ambito del progetto denominato FOCUS
FAMILIA a valere sulle risorse finanziarie disponibili per i PIST riservati alla linea
d’intervento 6.2.2.3Codice CUP C9IFI2000140004 – Cod.CIG.Z8C095C3BF Comunicazione data colloquio -

Comunicasi che,at seguito di esame ed ammissione domande pervenute in
relazione al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto,condotta dalla Commissione
giudicatrice nella seduta del 14.05.2013, prossimo GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2013 ORE 09,00
ET SEGG. presso la sala riunioni del Centro incontro comunale di Via D.Maiorana n.11/a –
S.Agata Li Battiati – si svolgeranno i colloqui dei candidati ammessi .
IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI
S.AGATA LI BATTIATI E SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE

F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Concetta Facciolà

