DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
(AG)
Ambito territoriale . Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata
-------------------PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014” INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI. COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
ESTERNO RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE- PER
TITOLI E COLLOQUIO -

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE E ESAME ISTANZE.
VERBALE

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 10:00, nei locali del Settore
Servizi Sociali del Comune capofila di Casteltermini e nell’Ufficio del Coordinatore GP, si sono riuniti i
componenti della Commissione, nominata con delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 9.10.2014, nelle
persone dei Signori:

Dott. Salvatore Vasile

Segretario del Comune
di San Giovanni Gemini

Sig. ra Vincenza La Magra

Responsabile Servizi Sociali
Comune di Cammarata

Sig.ra Maria Ester Maltacesare

Presidente

Componente

Responsabile Servizi Sociali
Comune di Casteltermini

Componente

LA COMMISSIONE

Prende contezza dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’Art.9, comma 2, del
D.P.R. n.483/97 tra i sopra nominati Componenti.
Pertanto prende atto della piena validità della costituzione della Commissione in argomento.
A questo punto la Commissione prende visione dell’avviso pubblico “Procedura selettiva, tramite
avviso pubblico per l’individuazione del responsabile del progetto e direttore dell’esecuzione cui affidare
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l’incarico professionale esterno connesso al progetto HOME CARE PREMIUM 2014, pubblicato sul sito
istituzionale dei tre Comuni facenti parte del Distretto dal 10.09.2014 al 23.9.2014
Considerato che entro il termine previsto dal Bando, ore 12:00 del 23.09.2014, è pervenuta una sola
istanza prot. n. 15807 del 17.092014, del dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni..
La commissione procede all'esame dei titoli richiesti nell’Avviso pubblico e attribuisce il seguente
punteggio:
- Laurea in giurisprudenza

punti 48

- servizio prestato come responsabile amministrativo nei servizi sociali

punti 3.25

Totale punteggio titoli

51.25

La commissione stabilisce la seduta per il giorno del colloquio e precisamente il 19.11.2014 alle ore
10:00, sempre nei locali del Settore Servizi Sociali del Comune capofila di Casteltermini
Stabilisce, altresì, di convocare il candidato mediante invito trasmesso via mail con esito di risposta.
Il presente verbale verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune capofila.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i
componenti.

IL PRESIDENTE
f.to Salvatore Vasile
__________________________

I COMPONENTI
f.to Vincenza La Magra
_________________________
f.to Maria Ester Maltacesare
_________________________
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