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. 2 DEL 23/05/2013

Il giorno ventitre del mese di Maggio dell’anno duemilatredici alle ore 9,45 presso la sala
riunioni del Centro incontro comunale di Via Dante Maiorana – sede del Settore dei Servizi
sociali si riunisce la Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento R.G. n. 463
dell’08.05.2013 in relazione alla selezione per procedura comparativa indicata in oggetto.
Si da atto che la Commissione è composta come segue :
- 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.
e che in data odierna procederà come previsto dall’art.6 dell’avviso di selezione alla prova
di colloquio, volto all’approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze
lavorative maturate dal candidato, integrerà la valutazione dei titoli.
Preliminarmente la Commissione da atto che con nota trasmessa per raccomandata postale
con ricevuta di ritorno e posta elettronica è stata comunicata la data e l’ora del colloquio ai
candidato, Dott.Giovanni Ferrera e Dott.ssa Grazia Romano , in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso pubblico di cui al verbale n. 1 del 14/05/2013, prefissata per la data
odierna 23 maggio 2013 ore 09,00 e segg. .
.
Considerato che dei candidati sopra citati risultano entrambi presenti,dopo aver proceduto
alla identificazione a mezzo documento dimostrativo d’identità,si inizia il colloquio in
ordine di assegnazione di punteggi e pertanto viene ascoltato per primo il candidato n.1 –
Dott.Giovanni Ferrera (punti 50)
La Commissione formula al concorrente n.1 le seguenti domande,quali argomenti di
colloquio:
- Carta di Noto
- Incidente probatorio
- Affidamento in prova al servizio sociale.Messa alla prova .
Al concorrente n.3 – Dott.Grazia Romano vengono formulate le seguenti domande quali
argomenti di colloquio:
- Mediazione familiare
- Imputabilità del minore nel codice penale
- Ammissibilità della testimonianza del minore

Alle ore 11,20 la Commissione, completa i colloqui e congeda il candidato per riunirsi al
fine di assegnare il punteggio previsto secondo quanto indicato nell’avviso pubblico di
selezione (punti assegnabili al colloquio max 30 )
La Commissione, a questo punto, procede all’assegnazione dei punteggi totali sommando
quelli assegnati in sede di prima riunione(vedi verbale n.1 del 14/5/2013) scaturenti
dall’esame dei titoli di studio e professionali.
Globalmente i punteggi assegnati vengono distribuiti in dettaglio secondo quanto indicato
nella scheda di attribuzione punteggio allegata;
La Commissione redige,di conseguenza,la graduatoria dei candidati dichiarati idonei ad
assumere l’incarico oggetto della presente procedura comparativa come segue :
1° Candidato idoneo – Dott.Giovanni Ferrera nato a Catania il 10.01.1950
2° Candidato idoneo – Dott. Grazia Romano nata a Catania il 05.05.1963

PUNTI 65
PUNTI 35

Alle ore 12,00 si dichiarano chiusi i lavori e il Presidente della Commissione trasmette gli
atti di selezione per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per gli
adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Dott.ssa Concetta Alba Facciolà
f.to Dott.Valentina Elia
f.to Dott.Anna Pennisi
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SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GLOBALE

CANDIDATO N.1 – Dott.Giovanni Ferrera TITOLI DI STUDIO = PUNTI 0
TITOLI PROFESSIONALI = PUNTI 10
TITOLI DI SERVIZIO = PUNTI 40
COLLOQUIO = PUNTI 15
TOTALE PUNTI ASSEGNATI = 65

CANDIDATO N.3 - Dott. Grazia Romano TITOLI DI STUDIO = PUNTI 0
TITOLI PROFESSIONALI = PUNTI 10
TITOLI DI SERVIZIO = PUNTI 0
COLLOQUIO = PUNTI 25
TOTALE PUNTI ASSEGNATI = 35

f.to Dott.ssa Concetta Alba Facciolà
f.to Dott.Valentina Elia
f.to Dott.Anna Pennisi

