
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN  

CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N.  76 DEL 27 SETTEMBRE 2018 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Approvazione verbale commissione giudicatrice relativo alla selezione di n. 1 
amministrativo, Livello B3, tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture.  

 
Oggi, 27 settembre 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 Giuseppe Mogavero    presente in sede 
Consiglieri Giuseppina Micela   in collegamento Skype 

Andrea Santangelo    in collegamento Skype 
Francesco Forgione   in collegamento Skype 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente 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 08 settembre 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 ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di 
amministrativo, livello B3, 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 otto del mese di settembre, alle ore 10:00 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. 9/18 del 21 agosto 2018 per procedere alla 
valutazione titoli e requisiti della selezione in oggetto. 
 
  Sono presenti:  
 

Dott. Francesco Licata di 

Baucina 

Membro del Consiglio di 

Amministrazione 

Presidente 



Dott. Giovanni Valsecchi Membro del Consiglio di 

Amministrazione 

Componente 

Dott. Mario Di Martino Presidente del Comitato 

scientifico 

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 ventisei 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 sono inoltre prese in visione le disposizioni di legge che regolano le procedure dei concorsi 
pubblici e le disposizioni contenute nel bando di concorso.   

Sulla base dell'articolo 8 del bando di concorso, la Commissione decide i criteri generali dei titoli, con 
riguardo prioritario alla loro specifica rilevanza rispetto all'attività da svolgere. Pertanto la Commissione 
decide che il punteggio massimo da assegnare per ciascuna tipologia dei titoli sia il seguente: 

a) curriculum vitae et studiorum: max. punti 15; 
b) documentata esperienza utile allo svolgimento delle attività previste nelle mansioni di cui al bando: 

max. punti 5; 
c) incarichi di lavoro o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore amministrativo: 

max. punti 15; 
d) ogni altro titolo: max. punti 5. 
 
I seguenti concorrenti risultano non in possesso dei requisiti dall’art. 2 e pertanto vengono esclusi dalla 

valutazione. 
Rosanna Randazzo: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 
Cosimo Rubino: non ha dichiarato il possesso del diploma; inoltre dal curriculum non si evince il tipo di 

rapporto di lavoro intrattenuto nel settore amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 
Filippo Brugnone: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 
Carmen Crapa: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 
Antonio Di Trapani: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 

Francesco Onorato: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 
amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 

 
Maria Rita Di Vincenzo: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 
Nicola Lanza: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 
 



Maria Rosaria Carotenuto: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel 
settore amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo; 

 
Bianca Ziino: l'attività di tipo amministrativo è stata svolta per un periodo inferiore ai tre mesi; 
 
Giuseppe Mezzatesta: dal curriculum non si evince il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto nel settore 

amministrativo né l'attività pregressa nel settore amministrativo. 
 
La Commissione precisa per quanto riguarda il punto 2, punto b) dell’avviso di selezione, “Esperienza 

lavorativa pregressa nel settore amministrativo”, che tale requisito si intende raggiunto qualora sia 
dimostrata una attività lavorativa di almeno tre mesi. 

Alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori per riprenderli alle ore 14:30. 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi, così come previsto all’art. 8 
dell’avviso di selezione e secondo i parametri sopra determinati, ottenendo la seguente graduatoria: 

 
n.  COGNOME E NOME 

CANDIDATO 

a) b) c) d) Totale 

1 Norato Salvatore 15 5 15 2 37 

2 Forti Patrizia 15 4 15 1 35 

3 Di Galbo Michele 15 3 14 2 34 

4 Amenta Alessandra 15 2 13 2 32 

5 Di Gesaro Salvatore 12 3 11 

5 

(tale punteggio 

scaturisce 

dall’apprezzamento 

della Commissione 

della acquisita 

capacità di 

gestione e 

rendicontazione di 

progetti europei) 

31 

6 Capitummino Giovanna 10 3 11 1 25 

7 Capitummino Maria 8 2 14 1 25 

8 Maiozzi Alessandro 

8 

(Curriculum 

buono ma 

non 

attinente 

alle 

mansioni da 

svolgere) 

2 10 2 22 

9 Sapone Leonardo 

7 

(Curriculum 

discreto ma 

non 

attinente 

alle 

mansioni da 

svolgere) 

1 5 2 15 

10 D’Angelo Anna 

7 

(Curriculum 

discreto ma 

non 

attinente 

1 5 1 14 



alle 

mansioni da 

svolgere) 

11 Minà Maria Rosaria 7 1 3 3 14 

12 Marchese Eliana 6 1 3 2 12 

13 Caruso Kati 

6 

(Curriculum 

buono ma 

non 

attinente 

alle 

mansioni) 

1 2 2 11 

14 Coniglio Manuela 5 1 2 2 10 

15 
D’Onofrio Danilo 

Crovella 

5 

(Curriculum 

buono ma 

non 

attinente 

alle 

mansioni da 

svolgere) 

0 1 1 7 

 

 A questo punto la Commissione, in considerazione che l’avviso di selezione prescrive il colloquio quale 
eventualità, ritiene che non sia necessario procedervi in quanto la graduatoria è già definita con l’attribuzione 
dei soli 40 punti a disposizione per i titoli. 

La presente riunione, non essendovi altro da discutere, è chiusa alle ore 16:20. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione: 
Dott. Francesco Licata di Baucina - Presidente          
Dott. Giovanni Valsecchi - Componente 
Dott.ssa Isabella Pagano - Componente  

 

Il Consiglio di Amministrazione 
A seguito di quanto comunicato dal Presidente; 
Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice 

 
Delibera 

 
1. Di approvare la graduatoria relative alla “selezione pubblica previa acquisizione di curricula, 

valutazione titoli e requisiti ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di 
amministrativo, livello B3, tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture”; 

2. Di nominare vincitore il Signor Norato Salvatore, nato a Torino il 24.11.1981; 
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     Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 

http://www.galhassin.it/

