FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 25 AGOSTO 2018
VERBALE DEL CONSIGIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione verbale commissione giudicatrice relativa alla Selezione pubblica
previa acquisizione di curricula, valutazione titoli e requisiti, colloquio e prova pratica, per la
copertura del posto di numero uno (1) operaio addetto alle manutenzioni e alle pulizie,
livello B2, tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture.
Oggi, 25 agosto 2018, alle ore 12:00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype per
i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL
Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente
composizione:
Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giuseppina Micela
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

presente in sede
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.

Le assenze dei componenti Giovanni Valsecchi e Francesco Licata di Baucina sono giustificate perché
costretti ad assentarsi nella trattazione del punto di ordine del giorno in quanto componenti della
commissione giudicatrice.

IL PRESIDENTE
Comunica che in data 12 luglio c.a. la commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione dei
titoli e dei requisiti di accesso dei candidati per la “selezione pubblica previa acquisizione di
curricula, valutazione titoli e requisiti, colloquio e prova pratica, per la copertura del posto di

numero uno (1) operaio addetto alle manutenzioni e alle pulizie, livello B2, tempo pieno e
indeterminato, contratto Federculture” e ha redatto il verbale che si riporta nel seguito e che,
comunque, si allega in copia e fa parte integrante della presente deliberazione.
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 16:10 nella sede della Fondazione GAL
Hassin, Via della Fontana Mitri, 90010 Isnello (PA), si riunisce la Commissione esaminatrice della selezione
citata in epigrafe nominata con Determina del Presidente n. 4/18 del 5 luglio 2018 per procedere alla riunione
preliminare ed alla valutazione dei titoli.
Sono presenti:
Dott. Francesco Licata
Baucina
Dott. Giovanni Valsecchi
Dott.ssa Isabella Pagano

di

Membro del Consiglio di
Amministrazione
Membro del Consiglio di
Amministrazione
Membro
del
Comitato
scientifico

Presidente
Componente
Componente

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, ed accertato che non esistono
tra essi rapporti di parentela né di affinità fino al quarto grado incluso, dichiara aperta la seduta.
I componenti della Commissione, visto l'elenco nominativo dei concorrenti trasmesso dall’Amministrazione,
che costituisce parte integrante del presente verbale (all. n. 1), prendono atto che vi sono sei concorrenti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Giovanni Fiorino.
I componenti della Commissione accertano, quindi, se sussistono situazioni di incompatibilità tra i concorrenti
ed i membri della commissione. Sottoscrivono quindi la dichiarazione che non sussistono tali situazioni, ai
sensi degli articoli n. 51 e n. 52 del codice di procedura civile (allegati n. 2, n. 3, e n. 4).
In questa fase preliminare sono inoltre prese in visione le disposizioni di legge che regolano le procedure dei
concorsi pubblici e le disposizioni contenute nel bando di concorso.
La commissione prende visione inoltre degli Art. 2, 7 e 8 del bando di concorso, contenenti i requisiti di
ammissione, gli eventuali titoli preferenziali e i criteri di valutazione dei candidati.
La Commissione non ammette alla selezione la domanda del candidato Fabio Gusmano perché non conforme
all'art. 3 del bando.
La Commissione non ammette alla selezione le domande dei candidati Giuseppe Fiasconaro e Antonio Di
Maggio per mancanza del requisito descritto al punto b) dell'art. 2 del bando.
La Commissione procede all'esame dei titoli dei tre concorrenti ammessi.
La Commissione ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso in via preliminare stabilisce quanto segue:
Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli è di 30/30 (trenta/trentesimi) così considerati:
a) curriculum Vitae et Studiorum: massimo 10 punti;
b) documentata esperienza utile allo svolgimento delle attività previste nelle mansioni di cui al presente
avviso: massimo 10 punti;
c) incarichi di lavoro o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore amministrativo:
massimo 5 punti;
d) ogni altro titolo che il candidato utile: massimo 5 punti.
Si procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
La Commissione valuta nel modo seguente i titoli della sig.ra Maria Alberti
- Per il punto a) vengono attribuiti 2 punti
- Per il punto b) vengono attribuiti 3 punti
- Per il punto c) vengono attribuiti 0 punti
- Per il punto d) vengono attribuiti 0 punti
In considerazione di ciò la Commissione attribuisce alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata sig.ra
Maria Alberti punti 5 (cinque/trentesimi).
Si procede alla valutazione del candidato successivo.
La Commissione valuta nel modo seguente i titoli del sig. Rosario Vacca

-

Per il punto a) vengono attribuiti
Per il punto b) vengono attribuiti
Per il punto c) vengono attribuiti
Per il punto d) vengono attribuiti

6 punti
6 punti
0 punti
0 punto

In considerazione di ciò la Commissione attribuisce alla valutazione dei titoli presentati dal candidato sig.
Rosario Vacca punti 12 (dodici/trentesimi).
Si procede alla valutazione del candidato successivo.
La Commissione valuta nel modo seguente i titoli del sig. Salvatore Virga
- Per il punto a) vengono attribuiti 9 punti
- Per il punto b) vengono attribuiti 9 punti
- Per il punto c) vengono attribuiti 0 punti
- Per il punto d) vengono attribuiti 0 punti
In considerazione di ciò la Commissione attribuisce alla valutazione dei titoli presentati dal candidato sig.
Salvatore Virga punti 18 (diciotto/trentesimi).
Avendo terminato la valutazione dei titoli, la Commissione redige la seguente graduatoria provvisoria,
riguardante i titoli, ammettendo alla prova pratica tutti i candidati sottoriportati.
N

LUOGO E DATA
DI NASCITA

PUNTEGGIO
(massimo 30/30)

Virga Salvatore

Isnello (PA)
22/04/1963

18/30
(diciotto/trentesimi)

2

Vacca Rosario

Palermo
20/03/1981

12/30
(dodici/trentesimi)

3

Alberti Maria

Cefalù (PA)
11/06/1978

5/30
(cinque/trentesimi)

1

COGNOME E NOME
CANDIDATO

La presente riunione, non essendovi altro da discutere, è chiusa alle ore 18:20.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione:
F.to Dott. Francesco Licata di Baucina, Presidente
F.to Dott. Giovanni Valsecchi, Componente
F.to Dott.ssa Isabella Pagano, Componente

Comunica altresì che si è data comunicazione ai candidati esclusi e che in data 30 luglio del c.a. si
sono svolti colloquio e prova pratica riguardanti la selezione pubblica previa acquisizione di
curricula, valutazione titoli e requisiti, colloquio e prova pratica, per la copertura del posto di
numero uno (1) operaio addetto alle manutenzioni e alle pulizie, livello b2, tempo pieno e
indeterminato, contratto Federculture che si riporta nel seguito e che, in copia, si allega al presente
verbale.
L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 12:15 nella sede della Fondazione GAL
Hassin, Via della Fontana Mitri, 90010 Isnello (PA), si riunisce la Commissione esaminatrice della selezione
citata in epigrafe nominata con Determina del Presidente n. 4/18 del 5 luglio 2018, e convocata con
Determina del Presidente n. 7 del 17 luglio 2018, per procedere al colloquio e alla prova pratica della
selezione in oggetto, per la quale la valutazione dei titoli è avvenuta in data 12 luglio come da relativo
verbale.

Sono presenti i commissari:
Dott. Francesco Licata di
Baucina
Dott. Giovanni Valsecchi
Dott.ssa Isabella Pagano

Membro del Consiglio di
Amministrazione
Membro del Consiglio di
Amministrazione
Membro del Comitato scientifico

Presidente
Componente
Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Giovanni Fiorino.
Sono inoltre prese in visione le disposizioni di legge che regolano le procedure dei concorsi pubblici e le
disposizioni contenute nel bando di concorso.
La commissione prende atto del verbale di valutazione dei titoli, redatto in data dodici luglio, e della relativa
graduatoria.
La commissione prende visione di quanto previsto all' Art. 7 relativo al colloquio ed alla prova pratica. Prende
atto inoltre della convocazione per oggi dei candidati ammessi a colloquio e prova pratica.
La commissione decide di convocare i concorrenti seguendo l'ordine alfabetico del cognome. Sono presenti
tutti i candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica, quindi viene convocata la signora Alberti Maria,
identificata con C. I. n. AU 8342672, rilasciata dal comune di Isnello in data 9 ottobre 2014, in corso di validità.
Nel colloquio la signora Alberti dimostra ottima conoscenza delle procedure finalizzate alla pulizia di ambienti,
con relativa mobilia; nella prova pratica dimostra di saper applicare tali procedure.
Sulla base del colloquio e della prova pratica, la commissione procede all'attribuzione del seguente punteggio:
65 punti
Viene convocato il signor Vacca Rosario, identificato con C. I. n. AU 8342686, rilasciata dal comune di Isnello
in data 31 ottobre 2014, in corso di validità.
Nel colloquio il signor Vacca dimostra ottima conoscenza delle procedure finalizzate alla sostituzione di
materiale elettrico (lampadina), ed alla tosatura e manutenzione di un prato; nella prova pratica dimostra di
saper applicare tali procedure al prato del GAL Hassin, utilizzando l'apposito tagliaerba.
Sulla base del colloquio e della prova pratica, la commissione procede all'attribuzione del seguente punteggio:
65 punti
Viene convocato il signor Virga Salvatore, identificato con C. I. n. AU 8342619, rilasciata dal comune di Isnello
in data 30 luglio 2014, in corso di validità.
Nel colloquio il signor Virga dimostra ottima conoscenza delle procedure finalizzate alla sostituzione del toner
di una fotocopiatrice/stampante, ed alla preparazione di un cavo per LAN; nella prova pratica dimostra di
saper preparare velocemente ed accuratamente un tale cavo.
Sulla base del colloquio e della prova pratica, la commissione procede all'attribuzione del seguente punteggio:
70 punti
La graduatoria relativa al colloquio e alla prova pratica risulta pertanto:
N

Cognome e Nome
del candidato

1

Virga Salvatore

2

Vacca Rosario

3

Alberti Maria

Luogo e
data
di nascita

Punteggio
colloquio e
prova pratica
(massimo 70)
Isnello (PA)
70
22/04/1963
(settanta)
Palermo
65
20/03/1981 (sessantacinque)
Cefalù (PA)
65
11/06/1978 (sessantacinque)

Tenendo conto del verbale di valutazione dei titoli, redatto in data dodici luglio, e della relativa graduatoria,
la graduatoria finale risulta pertanto:

N

Cognome e Nome
del candidato

1

Virga Salvatore

2

Vacca Rosario

3

Alberti Maria

Luogo e
data
di nascita

Punteggio Titoli
(massimo 30)

Isnello (PA)
22/04/1963
Palermo
20/03/1981
Cefalù (PA)
11/06/1978

18
(diciotto)
12
(dodici)
5
(cinque)

Punteggio
colloquio e
prova pratica
(massimo 70)
70
(settanta)
65
(sessantacinque)
65
(sessantacinque)

Punteggio
totale
(massimo 100)
88
(ottantotto)
77
(settantasette)
70
(settanta)

Alla luce dei risultati della valutazione complessiva dei candidati, la commissione dichiara vincitore della
presente selezione il Sig. Virga Salvatore.
La presente riunione, non essendovi altro da discutere, è chiusa alle ore 14.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione:
F.to Dott. Francesco Licata di Baucina - Presidente
F.to Dott. Giovanni Valsecchi - Componente
F.to Dott.ssa Isabella Pagano - Componente

Il Consiglio di Amministrazione
A seguito di quanto comunicato dal Presidente;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice
Delibera
1. Di approvare le graduatorie relative alla “selezione pubblica previa acquisizione di curricula,
valutazione titoli e requisiti, colloquio e prova pratica, per la copertura del posto di numero
uno (1) operaio addetto alle manutenzioni e alle pulizie, livello B2, tempo pieno e
indeterminato, contratto Federculture”;
2. Di nominare vincitore il Signor Virga Salvatore, nato a Isnello il 22.04.1963;
3. Di incaricare il Presidente di darne avviso sul sito www.galhassin.it e di procedere alla stipula
del relativo contratto.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

