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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 LEGALE 

 
Verbale dei lavori della Commissione 

 
Visto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
consulente legale, approvato dal CdA nella seduta del 23/02/2018, debitamente pubblicato sul sito web 
del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) il 27/02/2018, 
 
Viste le richieste di chiarimenti pervenute tramite pec, rispettivamente, dall’Avv. Giuliano Agliata in data 
01/03/18, dall’Avv. Giuditta Riggi in data 08/03/18, dall’Avv. Gianfrancesco Fidone in data 09/03/18 e 
dall’Avv. Paola Pensovecchio in data 20/03/18. 
 
Visti i chiarimenti forniti tramite comunicazione diretta ai richiedenti e tramite pubblicazione sul sito 
www.madoniegal.it (FAQ N. 1 del 06/03/2018, FAQ N. 2 del 13/03/18, FAQ N. 3 del 21/03/18). 
 
Vista la scadenza dell’Avviso Pubblico fissata alla data del 23/03/2018. 
 
Visto il deliberato 
- del Cda del 23/02/18 circa la composizione della Commissione di selezione; 
- del Cda del 21/03/18 circa il criterio per la nomina del componente iscritto all’Ordine degli Avvocati. 
 
Vista la nota prot. 63/18 PAL del 17/03/18 con la quale si chiedeva all’Ordine degli Avvocati di Termini 
Imerese l’indicazione del nominativo di un professionista abilitato disponibile ad essere nominato quale 
membro tecnico della Commissione di Selezione con invio anche dell’Avviso esplorativo. 
 
Considerata  

- la nota, inviata tramite pec in data 10/04/18 dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, con la 
quale si comunicava la non disponibilità ad inviare i nominativi richiesti; 

- la nota  inviata ai Gal siciliani, giusto prot. 99/18 PAL dell'11/04/18, per la richiesta di n. 1 
nominativo di avvocato, incardinato nell’Ufficio di Piano, da inserire nella Commissione di 
selezione nella qualità di componente tecnico; 

- la nota del Gal Terre Normanne, giusto ns prot. 59/18 PAL dell'11/04/18; 
- la nota del Gal Sicilia Centro Meridionale, giusto ns prot. 60/18 dell'11/04/18; 
- l'esito del sorteggio tra i nominativi indicati dai Gal siciliani, dal quale risultava che il nominativo del 

componente tecnico è l’Avv. S. Pitrola, RAF del Gal Sicilia Centro Meridionale; 
 

Facendo seguito alla nota di convocazione della Commissione di selezione prot. 110/18 PAL del 16/04/2018. 
   
Il giorno diciassette del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore dieci, presso gli uffici della sede 
operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula, si riunisce la stessa 
Commissione per la procedura di selezione a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto. 
 
La Commissione di selezione è costituita dai presenti signori: 

http://www.madoniegal.it/
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- Dott. Dario Costanzo (Presidente), in rappresentanza del Gal Isc Madonie; 
- Dott. Avv. Salvatore Pritola, nella qualità di componente tecnico, in rappresentanza del Gal SCM; 
- 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 acquisito, dall’Ufficio di Protocollo, l’elenco delle candidature pervenute entro la 
data di scadenza, pari complessivamente a sette (7) ed una (1) oltre l’orario di scadenza. 
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 23.03.2018) è pervenuta candidatura da parte di n. sette (7) professionisti, come di seguito 
indicato e che alle ore 14,45 è pervenuta candidatura da parte di un (1) professionista:  
 

MITTENTE DATA CONSEGNA PROT. 
Avv. Giuseppe Calabrese 

Alimena 
19/03/18 
A mano 

34/18 

Avv. Salvatore Di Liberti 
Castelbuono 

21/03/18 
Racc. 

36/18 

Avv. Tommaso Senni 
Milano 

21/03/18 
Racc. 

37/18 

Avv. Domenico Alfonzo 
Gangi 

22/03/18 
A mano 

38/18 

Avv. Gandolfo Blando 
Gangi 

22/03/18 
A mano 

39/18 

Avv. Mimma Gaeta 
Termini Imerese 

23/03/18 
Ore 09.10 
A mano 

40/18 

Avv. Filippa Panatteri 
Gangi 

23/03/18 
Ore 12.00 
A mano 

41/18 

 
I componenti della Commissione, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi 
dichiarano, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, l'insussistenza di potenziali situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 14 Dlgs 165/2001 e s.m.i. e di non presentare 
altre cause di incompatibilità a svolgere le mansioni attinenti la Commissione di selezione. 
 
Si avvia la verifica di ricevibilità delle manifestazioni di interesse pervenute. 
 
Si da atto che il seguente plico  

MITTENTE DATA CONSEGNA PROT. 
Avv. Giuseppe Ribaudo 23.03.2018 ore 14:45 46/18 

 
 
risulta pervenuto oltre il termine perentorio fissato nell’Avviso Pubblico (ore 13:00 del 23.03.18) come 
risulta dalla documentazione postale relativa alla raccomandata n. 05246965902-7 in atti. Si fa presente che 
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lo stesso mittente aveva inviato via Pec, in data 22.03.208, la documentazione relativa all’avviso di selezione 
pubblico in difformità alle modalità previste dal punto 6 dello stesso avviso di selezione. 
 

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: 
 

MITTENTE DATA CONSEGNA PROT. 
Avv. Giuseppe Calabrese 

Alimena 
19/03/18 
A mano 

34/18 

Avv. Salvatore Di Liberti 
Castelbuono 

21/03/18 
Racc. 

36/18 

Avv. Tommaso Senni 
Milano 

21/03/18 
Racc. 

37/18 

 
Risultano irricevibili le seguenti manifestazioni di interesse: 
 
 

MITTENTE DATA CONSEGNA PROT. Motivazione 
Avv. Domenico Alfonzo 

Gangi 
22/03/18 
A mano 

38/18 MANCA LA FIRMA 
AUTOGRAFA SULLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO (ex art. 6 
lettera g) dell’avviso). 

Avv. Gandolfo Blando 
Gangi 

22/03/18 
A mano 

39/18 - NEL CURRICULUM 
MANCA AUTORIZZAZIONE 
AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI (ex art. 6 
lettera a) dell’avviso). 
- MANCA LA FIRMA 
AUTOGRAFA SULLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO (ex art. 6 
lettera g) dell’avviso). 

Avv. Mimma Gaeta 
Termini Imerese 

23/03/18 
Ore 09.10 
A mano 

40/18 MANCA LA FIRMA 
AUTOGRAFA SULLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO (ex art. 6 
lettera g) dell’avviso). 

Avv. Filippa Panatteri 
Gangi 

23/03/18 
Ore 12.00 
A mano 

41/18 - E’ ALLEGATO TESSERINO 
ISCRIZIONE ALBO 
AVVOCATI NON FIRMATO  
CON FIRMA AUTOGRAFA 
(risposta n.3 Faq del 
13.03.2018). 
- MANCA LA FIRMA 
AUTOGRAFA SULLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO (ex art. 6 
lettera g) dell’avviso). 

 
 
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 
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interesse: 
 

MITTENTE DATA CONSEGNA PROT. 
Avv. Giuseppe Calabrese 

Alimena 
19/03/18 
A mano 

34/18 

Avv. Salvatore Di Liberti 
Castelbuono 

21/03/18 
Racc. 

36/18 

Avv. Tommaso Senni 
Milano 

21/03/18 
Racc. 

37/18 

 
 

Il Presidente alle ore 14:00 dichiara chiusa la seduta di selezione. 
Il presente verbale, dattiloscritto in numero quattro 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. Avv. Salvatore Pitrola             

Il Segretario      F.to Dott. Carapezza Rosario            


