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GAL ISC MADONIE
Viale Risorgimento n. 13b - 90020 Castellana Sicula (PA)

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE
DI N. 5 ANIMATORI TERRITORIALI

Verbale N. 5 dei lavori della Commissione del28 settembre 2018

Il giorno ventotto del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto alle ore nove, presso gli uffici della
sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula, giusta
convocazione concordataper li vie brevi dal Presidente della Commissione, si riunisce la Commissione
per la procedura di selezione di N. 5 animatori territoriali di cui all'Awiso Pubblico approvato con
delibera del CdA del2110312018 e pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie (.ilaury.madqqlsgal{) il
30/03/2018.

Sono presenti
Dott. Salvatore Tosi (Presidente)
Arch. Roberto Sauerborn
Dott. Giuseppe Di Gangi (Segretario verbalizzante)
Rilevata la presenza di tutti i componenti della Commissione di selezione, il Presidente dichiara aperti i
lavori.

Il Presidente fa rilevare che tutti i componenti hanno avuto trasmesso - nei giorni scorsi da parte del

dott. Giuseppe Ficcaglia nella qualità di R.U.P. dell'Awiso di cui trattasi - n. 1 richiesta di soccorso

istruttorio e n. 3 richieste di riesame rispettivamente presentate, tramite pec, a valere sul verbale n. 4
contenente gli elenchi delle candidature ricevibili/non ricevibili e ammissibili/non ammissibili.
Nel dettaglio:

- Volpe Ivana (richiesta di soccorso istruttorio del27/07/18)
- Gallina Angelo (richiesta di riesame del27l07ll8)
- Garlisi Giuseppe (richiesta di riesame del30107ll8)
- Nobile Giorgio (richiesta di riesame del30107/18)

Gli originali delle su indicate richieste sono state consegnate in data odierna ai componenti della
Commissione.

Si procede con l'esame delle stesse.

A conclusione dell'esame risulta quanto segue:

1) Candidata Volpe Ivana
Viste la careflza riscontrata in sede di veriflca della ricevibilità (carenza formale) e considerato il
disposto dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 57/2017 si decide di accogliere la richiesta di soccorso
istruttorio e di dare mandato al R.u.p. per contattare la candidata invitandola a regolaizzarc la
candidatura.

2) Candidato Angelo Gallina
Si conferma lavalutazione fatta. Nel dettaglio:
In relazione ai requisiti specif,rci di ammissibilità di cui all'art. 2, lett. b) del bando per
occorre possedere una "Esperienza almeno quinquennale nel ruolo, maturata nell'ambito
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progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali", si ritiene la non riconducibilità
delle attività professionali svolte e richiamate nella richiesta di riesame, rispetto al ruolo di
animatore territoriale.
Infatti, tali attività richiamate nella richiesta di riesame non rientrano tra quelle elencate all'art. I
del bando, che specificano le funzioni e le attribuzioni da assegnare alla figura da selezionare.

3) Candidato Giuseppe Garlisi
Si conferma lavalttazione fatta. Nel dettaglio:
L'attività richiamata nella richiesta di riesame e svolta per conto della diocesi di Cefalù dal 1

aprile 2013 al 3 0 aprile 201 3 non era indicata nel CV allegato all' istanza del 27 104/20 1 8, per cui
non poteva essere valutata.

L'attività richiamata nella richiesta di riesame e svolta per conto dell'Assessorato Risorse
Agricole, Misura 111, è stata valutata come attività di 1 sola giornata, come peraltro dichiarato
nel CV allegato all'istanza del2710412018, per cui si conferma l'esperienza svolta per la sola
giornata dichiarata.
L'attività richiamata nella richiesta di riesame e svolta per conto del Gal ISC Madonie,
nell'ambito del progetto ORI del Mediterraneo, è stata valutata come attività inerente il profilo
per cui si concorre, come peraltro dichiarata nel CV allegato all'istanza del27/0412018 per il
periodo Gennaio 201 5 lLuglio 2015 .

L'attività richiamata nella richiesta di riesame e svolta per conto dell'Associazione Giov@ni e

Tr@dizioni nel periodo 2013-2017, così come riportato nel CV allegato all'istanza del
2710412018 non è stata presa in considerazione come affività di animatore territoriale in quanto
lo stesso candidato dichiarava nel suddetto CV che il tipo di impiego svolto nel progeffo era di
Presidente, Docente e Progettista, per cui non riconducibili alla funzione da svolgere nel ruolo
per cui si concorre.
L'attività richiamata nella richiesta di riesame e svolta per conto del Comune di Caltavuturo,
nell'ambito delle attività "Sportello Agricoltura" dello stesso comune, è stata valutata come
attività inerente il profilo per cui si concome, come peraltro dichiarata nel CV allegato all'istanza
del2710412018 per il periodo Luglio 2016lad oggi.

4) Candidato Giorgio Nobile
Si conferma lavalutazione fatta. Nel dettaglio:
L'attività richiamata nella richiesta di riesame pur considerandola parzialmente attinente,
tuttavia non si acquisisce il requisito specifico per l'ammissibilità di cui all'art.2,lett. b) del
bando per cui occoffe possedere una "Esperierua almeno quinquennale nel ruolo di
animatore territoriale, maturata nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali
e regionali".

Si da atto che alle ore 14.45la sig.ra Volpe Ivana ha proceduto arcgolafizzare il vizio formale presente

sulla sua candidatura.
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Alla presenza della stessa, il Presidente prowedere ad aprire il plico al fine di verificarne la ricevibilità ,,,fl1
alla luce del disposto dell'Awiso Pubblico. qS

//Terminata la verifica lo stesso risulta essere ricevibile. * . l/
Il Presidente alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta. K )
Si concorda di fissare la data del prossimo incontro per 04/10/18. "'Y
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Il Presente verbale, dattiloscritto in numero 3 fogli di carta scritti in una sola facciata, viene letto,
confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione di selezione e trasferito al R.u.p. per il seguito
di competenza.

Castellana Sicula, li 28 / 09 /201 8
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