GAL ISC MADONIE
Viale Risorgimento n. 13b - 90020 Castellana Sicula (PA)
PROCEDURA DI SELEZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’ INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO

Verbale dei lavori della Commissione
Visto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di
consulente del lavoro, approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, debitamente pubblicato sul sito
web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) il 16/11/2017, e trasmesso all’Assessorato regionale
dell’agricoltura con nota n. 1/17 PAL del 17/11/2017, con scadenza 07/12/17.
Viste le richieste di chiarimenti pervenute, rispettivamente, dalla Hunext Consulting in data 28/11/17 e dalla
Sigap ItalPaghe in data 30/11/17.
Visti i chiarimenti forniti tramite comunicazione diretta ai richiedenti e tramite pubblicazione sul sito
www.madoniegal.it (FAQ N. 1 del 01/12/2017).
Vista la scadenza dell’Avviso Pubblico fissata alla data del 07/12/2017.
Vista la nota prot. 02/18 PAL del 04/01/18 con la quale si chiedeva all’Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Prov.le di Palermo l’indicazione del nominativo di un professionista abilitato disponibile ad essere
nominato quale membro della Commissione di Selezione.
Visto l’Avviso esplorativo di disponibilità inviato, tramite pec in data 17/01/18, all’Ordine Consulenti del
Lavoro Consiglio Prov.le di Palermo, con richiesta di pubblicazione e diffusione presso i propri iscritti.
Considerate le disponibilità pervenute tramite pec in data 18/01/18, rispettivamente, dal dott. Vittorio Novelli
e dal dott. Carmelo Latino.
Considerato il deliberato
- del Cda del 03/01/18 circa la composizione della Commissione di selezione;
- del Cda del 15/01/18 circa il criterio per la nomina del componente iscritto all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro Consiglio Prov.le di Palermo;
- del Cda del 08/02/18 circa la nomina della Commissione di selezione
Considerata la richiesta di dati anagrafici inviata, in data 05/02/18 all’Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Prov.le di Palermo.
Facendo seguito alla nota di convocazione della Commissione di selezione prot. 36/18 PAL del 13/02/2018.
Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore sedici, presso gli uffici del dott.
Vittorio Novelli, componente tecnico della Commissione di selezione, si riunisce la stessa Commissione,
nominata con delibera del Cda del 08/02/18 per la procedura di selezione a valere sull’Avviso Pubblico in
oggetto.
La Commissione di selezione è costituita dai presenti signori:
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-

Dott. Dario Costanzo (Presidente), in rappresentanza del Gal Isc Madonie;
Dott. Vittorio Novelli, in rappresentanza dell’ Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Prov.le di
Palermo;
Dott. Rosario Carapezza, in rappresentanza del GAL Isc Madonie (Segretario verbalizzante).

Premesso che:
- si rende necessario e urgente procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi
Tutto ciò visto e considerato
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione di selezione, dichiara aperta e
valida la seduta.
Preliminarmente, viene acquisto, dall’Ufficio di Protocollo, l’elenco delle candidature pervenute entro la data
di scadenza, pari complessivamente a cinque (5).
Alla continua presenza dei componenti sopra citati, iniziano le operazioni della selezione per
l’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi, dando atto che entro i termini fissati nell’Avviso Pubblico (ore
13:00 del giorno 07.12.2017) è pervenuta candidatura da parte di n. 4 (quattro) professionisti, come di
seguito indicato e che alle ore 13,15 è pervenuta candidatura da parte di un quinto professionista:
MITTENTE
Hunext Consulting
Preganziol (TV)
Sutera Francesco
Palermo
David Gandolfo (Polizzi G.)
Blando Nicolò
Liquori Giovanni

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
08/17

05/12/17

09/17

07/12/17 ore 12.10
07/12/17 ore 12.25
07/12/17 ore 13.15

10/17
11/17
12/17

Considerata la nota di rinuncia alla partecipazione, con conseguente ritiro del plico, alla su indicata
procedura di selezione inviata in data 07/02/18, tramite pec, dal dott. Nicolò Blando.
Si avvia la verifica di ricevibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e rimaste.
Si da atto che i seguenti plichi
MITTENTE
Hunext Consulting
Preganziol (TV)
Sutera Francesco
Palermo
David Gandolfo (Polizzi G.)

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
08/17

05/12/17

09/17

07/12/17 ore 12.10

10/17

risultano pervenuti entro il termine perentorio fissato nell’Avviso Pubblico delle ore 13:00 del 07 dicembre
2017 come attestato dall’Ufficio di Protocollo del Gal Isc Madonie.
Constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi pervenuti, si continua con la valutazione della
ricevibilità delle manifestazioni di interesse pervenute alla luce di quanto richiesto nell’Avviso Pubblico.
Completata la verifica della ricevibilità risultano ricevibili le seguenti manifestazioni di interesse:
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MITTENTE
Hunext Consulting
Preganziol (TV)
David Gandolfo (Polizzi G.)

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
08/17

07/12/17 ore 12.10

10/17

Risultano irricevibili le seguenti manifestazioni di interesse:
MITTENTE
Sutera Francesco
Palermo

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
09/17

Motivazione
L’Allegato
A
è
carente
delle
dichiarazioni
dalla
lettera b) alla lettera l)
Manca certificato di
iscrizione all’Ordine
professionale
(o
autocertificazione)

MITTENTE
Liquori Giovanni

DATA CONSEGNA
07/12/17 ore 13.15

PROT.
12/17

Motivazione
Il plico contenente la
Manifestazione
di
interesse è pervenuto
oltre
l’orario
di
scadenza
previsto
dall’Avviso pubblico

Completata la fase di ricevibilità, la Commissione procede all’analisi di Ammissibilità, esaminando la
documentazione contenuta nei plichi, la quale viene siglata dal presidente della Commissione e dai
componenti, dopo averne confrontato la rispondenza con quanto previsto dall’Avviso.
Completata la verifica dell’ammissibilità risultano essere ammissibili le seguenti manifestazioni di
interesse:
MITTENTE
Hunext Consulting
Preganziol (TV)
David Gandolfo (Polizzi G.)

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
08/17

07/12/17 ore 12.10

10/17

Il Presidente alle ore 18,45 dichiara chiusa la seduta di selezione.
Il presente verbale, dattiloscritto in numero tre fogli di carta scritti da una sola facciata, viene letto, sottoscritto e
confermato.
Lo stesso viene rimesso al R.U.P. dott. Giuseppe Ficcaglia per i successivi adempimenti
Il Presidente

F.to Dott. Dario Costanzo

I Componente

F.to Dott. Vittorio Novelli

Il Segretario

F.to Dott. Carapezza Rosario
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