
GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 4, N.5, N.6, N.7 

PER INCARICHI DA CONFERIRE A PERSONALE COMPONENTE L’UFFICIO DI PIANO  

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

In data 19.09.2017, alle ore 11,00, presso la Sala Giunta del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito 

di convocazione del 06.09.2017 da parte del Direttore del GAL, arch. Roberto Sauerborn, giusto verbale del 

CdA n. 11 del 31.08.2017, sono presenti: 

- Dott. Lucio Catania, segretario del comune di Barcellona PdG; 

- Dott. Giuseppe Torre, segretario del comune di Novara di Sicilia; 

- Dott. Armando Sottile, v. segretario del comune di Barcellona PdG; 

- Arch. Roberto Sauerborn, direttore GAL, segretario della commissione e senza diritto di voto. 

Visto i bandi pubblicati sul sito del GAL Tirrenico, www.galtirrenico.it, in data 03.08.2017 per 10 giorni 

consecutivi come previsto e deliberato dal CdA; 

Preso atto della comunicazione da parte della segreteria del GAL in merito alle istanze giunte nei termini e 

pari a n. 15, e di quelle fuori termine pari ad n. 1, per un totale di n. 16 istanze; 

Letto l’elenco delle domande prodotte nei termini di cui al bando, i componenti dichiarano che non ricorrono 

condizioni di incompatibilità con alcuno dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni; 

si passa all’esame  delle istanze giunte che vengono come di seguito computate: 

- SELEZIONE N. 4, per n. 2 unità di personale di segreteria ad archivio: 

o Antonuccio Stefania; 

o Scolaro Sergio Vito; 

o Forlì Ctistina; 

o Stefania Giuseppina Catalfamo; 

o Antonino Furnari; 

o Catalano Serenella Eros; 

o Toscano Veronica; 

o Princiotta Carmelo; 

o Rosselli Giuseppina; 

o Stoppia Domenico. 

Alle ore 11,40 si sospendono i lavori per una breve pausa. 

Alle ore 12,15 si riprendono i lavori per la ricevibilità delle istanze. 

 

- SELEZIONE N. 5, per n. 1 esperto comunicazione, PR e marketing: 

o Arch. Ferrara Loradana : ricevibile. 

o Dott.ssa Giamboi Nadia, parimenti presentata per la selezione risulta inviata fuori termini e 

quindi dichiarata irricevibile; 

 

- SELEZIONE N. 6, per n. 1 esperto web, informatico, SIAN; 

o Sergio Vito Scolaro: ricevibile. 

http://www.galtirrenico.it/


o Vizzì Antonino: ricevibilie;  

o Serenella Eros Catalano: ricevibile. 

 

- SELEZIONE N. 7, per n. 1 consulente legale; 

o Avv. Francesco Gallo: ricevibile. 

 

Si passa al controllo di ammissibilità e di rilevazione della conformità delle schede di autovalutazione 

per ogni profilo, secondo quanto previsto dal bando, elencando i punteggi dichiarati relativamente alla 

valutazione dei titoli e curricula, ai fini dell’ammissione al colloquio. 

- SELEZIONE N. 4, per n. 2 unità di personale di segreteria ad archivio: 

La Commissione rileva che per mero refuso di stampa la distribuzione del punteggio all’interno del 

titolo del diploma di scuola media di 2° grado risulta incoerente e pertanto potrebbe essere fuorviante per 

gli aspiranti all’incarico. Per quanto sopra si rende necessario rinviare gli atti relativi alla Selezione n. 4 per la 

correzione dell’errore. 

- SELEZIONE N. 5, per n. 1 esperto comunicazione, PR e marketing: 

1) Loredana Ferrara, punti 56 : AMMESSO 

 

- SELEZIONE N. 6, per n. 1 esperto web, informatico, SIAN: 

1) Scolaro Sergio Vito, punti 22 : NON AMMESSO (art. 9 dell’avviso) 

2) Vizzì Antonino, punti 36 : NON AMMESSO  (art. 9 dell’avviso) 

3) Serenella Catalano Eros, punti 58: AMMESSO 

 

- SELEZIONE N. 7, per n. 1 consulente legale; 

o Francesco Gallo, punti 56: AMMESSO 

Completato l’esame delle istanze la Commissione dispone che, a cura del Direttore, l’elenco dei 

candidati idonei e di quelli ammessi a colloquio saranno pubblicati sul sito del GAL. La pubblicazione del 

presente verbale vale quale notifica a tutti gli effetti. 

Alle ore, 12,56 la Commissione chiude i lavori. 

LCS            

          La Commissione 

Il Segretario di Commissione 

  Arch. Roberto Sauerborn 

              Direttore 


