LIBRO D E L L E ADUNANZE E
D E L L E D E L I B E R A Z I O N I D E L CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
G A L E T N A SUD SOCIETÀ' CONSORTILE a responsabilità limitata
Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 presso il Comune - 95030 Mascalcia
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Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dell*8/11/2017
L'anno duemiladiciassette, i l giorno otto del mese di Novembre alle ore 11,00 e ss. prèssolocali"''
del Palazzo Municipale del Comune di Mascalucia si è riunito il C.d.A. del "GAL Etna Sud" giusta
convocazione tramite PEC del 30/10/2017.Sono presenti :
Giovanni Leonardi- Sindaco del Comune di Mascalucia- Presidente;
•
Filippo Privitera - Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo;
•
Giuseppe Monderà - Vice Presidente;
•
Giovanni Santonocito - componente
La funzione di segretario verbalizzante è svolta dalla D.ssa Natalia Bonaccorso, giusta nota
prot.34692/2017.
Il Presidente Leonardi, dopo il saluto ai convenuti, l i invita alla trattazione del punto 1
all'odg ("Approvazionerimodulazionedel Piano di Azione Locale"). Lo stesso comunica al C.d.A.
che, da incontri avuti col progettista del PAL, così come concordato precedentemente con
l'Assessorato Regionale Agricolturae Foreste, non essendoci stata variazione di natura economica
per le varie misure, non si rende necessaria l'approvazione da parte del sopracitato C.d.A.
Il Presidente Leonardi, preliminarmente alla trattazione del punto 2 all'odg ("Approvazione
graduatoria relativa alla selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento degli
incarichi professionali di n.l coordinatore, n.l responsabile amministrativo e finanziario, n.l
progettista e n.2 animatori socioeconomici") ringrazia i componenti nonché i l Presidente della
Commissione esaminatrice Dott. Filippo Pesce presente tra i convenuti per il lavoro svolto in.
maniera solerte e professionale.
Si procede pertanto alla disamina del sopra menzionato punto 2 con la lettura da parte del
Presidente della Commissione della nota di trasmissione della graduatoria e dei verbali della
Commissione esaminatrice prot.Gal n. 5 del 30/10/2017.
I verbali riguardano i lavori della Commissione relativamente alla selezione delle seguenti
figure professionali; n.l coordinatore, n.l responsabile amministrativo efinanziario,n.l progettista
e n.2 animatori socioeconomici.
II Presidente della Commissione esaminatrice Dott.Pesce, su richiesta del C.d.A., espone la
metodologia utilizzata sulla base del bando attinente alla selezione in oggetto.
Il C.d.A. prende atto della comunicazione del Presidente della Commissione ed approva,
all'unanimità dei presente, la graduatoria trasmessa con la sopracitata nota prot.GAL n.5 del
30/10/2017.
Pertanto si dà mandato al Presidente della Commissione di porre in essere tutti gli atti
conseguenziali per la pubblicazione della graduatoria nelle forme previste dalla normativa vigente.
11 Presidente Leonardi comunica altresì che i locali insediativi del GAL Etna Sud sono stati
individuati nell'antico Palazzo Municipale del Comune di Mascalucia sito sulla Via Etnea e che
saranno disponibili e fruibili in tempi brevi previa acquisizione degli indispensabili arredi. A tal
proposito sarà convocata l'Assemblea dei soci per l'utilizzazione dei sopraindicati locali.
Del che si è redatto il presente verbale.
Alle ore 12.30 letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Dottssa Natalia Bonaccorso
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COMMISSIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DEL GAL ETNA SUD

Colloquio del 27-10-2017 con inizio ore 16,30

Coordinatore
Paterno Antonino punteggio totale 85 ( 65+20)

RAF ( Responsabile Amministrativo e Finanziario )
DÌ Lunardo Maria Iolanda - punteggio totale 80 ( 60+20 )
Barrerà Maria Luisa - punteggio totale 95 ( 80 + 15 )
Passari Rosario - non presente
Torrìsi Santo - non presente
Brogna Andrea - non presente
Sansone Simona - non presente
Si chiude alle ore 17,3CK
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COMMISSIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DEL GAL ETNA SUD

Colloquio del 26-10-2017 con inizio ore 16,15

Progettista
Di Stefano Alessandro - Punteggio totale 85 ( 65+20)
Indelicato Martina - Non presentata al colloquio.
Animatori
Caruso Massimo - Punteggio totale 95 {80 + 15 )
Consiglio Giuseppe -Punteggio totale 95 ( 80+15)
Calabrese Ivana - Non presentata al colloquio.

Si chiude alle ore 17,3tì

Il Presidente

11 Segretario

Il Componente

