COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
VERBALE DI SELEZIONE in data 09/05/2014
Avviso pubblico per la selezione di collaborazione per prestazione occasionale finalizzata
all’individuazione di una unità di personale, per la promozione della Carta dei Servizi del Progetto
S.A.R.I.CER. “Servizi Avanzati per la Ricerca e l’Innovazione nella filiera cerealicola”.
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio (09/05/2014), alle ore 13,00, in San
Giovanni Gemini, presso la sede municipale, nell'Ufficio del Segretario comunale, la commissione
nominata con determinazione sindacale n°8 del 02/04/2014 per la valutazione dei titoli e le capacità
attitudinali e professionali attinenti alla figura per l’espletamento dell’incarico in oggetto, composta
dal Presidente Dott. Salvatore Vasile, dai componenti Arch. Pietro Madonia e dal Geom. Renato
Minafra, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, inizia le operazioni di selezione.
Premesso:
Che il Comune di San Giovanni Gemini (Ag), ha presentato, insieme al Consorzio di Ricerca “Gian
Pietro Ballatore” (Ente di ricerca capofila), al Co.Ri.Bi.A. Consorzio per il Rischio Biologico in
Agricoltura (Ente di ricerca), ai Comuni di San Giovanni Gemini (AG), Cianciana (AG), Alessandria
della Rocca (AG), Geraci Siculo (PA), Grammichele (CT), San Michele di Ganzaria (CT), Castel di
Judica (CT) e Castelvetrano (TP), il progetto dal titolo S.A.R.I. CER. – “Servizi Avanzati per la
Ricerca e l’Innovazione nella filiera cerealicola”, per il finanziamento all’Assessorato Regionale delle
Attività Produttive nell’ambito del PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 4.1.2.A., dell’importo
complessivo di €.1.000.000,00;
Che il predetto progetto è stato ammesso a finanziamento;
Che è stata sottoscritta, insieme agli altri partner, l’atto di accettazione del finanziamento del
progetto S.A.R.I. CER.;
Che le attività che i Comuni devono svolgere insieme ai Consorzi riguardano l’addestramento di
informatori tecnico-scientifici, la creazione di una piattaforma web per la consultazione on line della
Carta dei Servizi, la messa a punto di protocolli operativi per la ottimizzazione di processo e di
prodotto, differenziate per le diverse categorie di PMI della filiera cerealicola, la diffusione dei
risultati del progetto e la divulgazione della cultura della qualità;
Che tra le attività del progetto partner, è prevista la selezione di almeno una unità di personale, che
opererà sul territorio per la promozione della “Carta dei Servizi del progetto S.A.R.I.CER.”, previa
apposita formazione e previa verifica dei requisiti professionali da parte del responsabile scientifico
del progetto;
Che con determinazione del Segretario comunale n°92 del 11/03/2014, è stato approvato ’avviso
pubblico selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico per la promozione
della Carta dei Servizi del Progetto S.A.R.I.CER. “Servizi Avanzati per la Ricerca e l’Innovazione nella
filiera cerealicola”;
Che l’avviso pubblico per la selezione del collaboratore è stato pubblicato dall’11/3/2014 sino alla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, all'albo pretorio
one-line del Comune e prevedeva di affidare l’incarico per la formazione di un “Informatore Tecnico
Scientifico”, che opererà sul territorio in qualità di collaboratore per la promozione della Carta dei
Servizi del progetto S.A.R.I.CER. Il candidato designato sarà sottoposto ad uno specifico itinerario di
formazione previa verifica, da parte del responsabile scientifico del progetto, del possesso dei

requisiti professionali, L’incaricato dovrà disporre di adeguata conoscenza del tessuto imprenditoriale
cerealicolo del comprensorio comunale e avere una conoscenza di base dei processi di monitoraggio
e controllo della qualità delle materie prime e dei derivati della filiera cerealicola. I titoli richiesti per
l’ammissione alla selezione corrispondono (così come previsto nella specifica “attività III” del
progetto) alla Laurea (vecchio ordinamento o diploma di specializzazione o titoli equipollenti) nelle
seguenti discipline:
- Scienze e tecnologie agrarie;
- Scienze e tecnologie agroalimentari;
- Scienze forestali;
- Biotecnologie agroindustriali;
- Scienze agrarie;
- Scienze biologiche;
Sarà considerato come criterio preferenziale l’esperienza in laboratorio di analisi.
Che con determinazione sindacale n°8 del 02/04/2014 è stata nominata la commissione per la
selezione del collaboratore, secondo la seguente composizione: Presidente Dott. Salvatore Vasile;
Componenti arch. Pietro Madonia e Geom. Renato Minafra, che svolge pure le funzioni di segretario
verbalizzante;
Che l’avviso pubblico prevedeva il termine perentorio per la presentazione delle richieste del 31
marzo 2014 alle ore 12,00;
Che entro i termini suddetti sono pervenuti n° 6 (sei plichi presentati dai seguenti richiedenti:
prot.n° 3821 del 17/3/2014 – Dott.Mortellaro Salvatore – Via Nazionale Sud n. 13 - S.Stefano
Quisquina;
prot. 3936 del 20/3/2014 – Dott. Carlo Reina Via Caboto n. 6 – San Giovanni Gemini;
prot. 4182 del 26/3/2014 - Dott. Narcisi Biagio – Via M.Bianchi n. 19 – San Giovanni Gemini;
prot. 4311 del 31/3/2014 – Dott. Zimbardo Alfonso – Via Caduti in Guerra n. 142 – Cammarata;
prot. 4315 del 31/3/2014 – Dott. Leone Valeria – Via F.Crispi n. 20 – S.Stefano Quisquina;
prot. 4320 del 31/3/2014 – Dott. Virga Angelo – Via Caboto 13 – San Giovanni Gemini
Pertanto tutto ciò premesso, la commissione giudicatrice:
Procede, in ordine di arrivo della documentazione prodotta dai candidati al protocollo generale
dell'Ente, constatando la validità formale delle domande dei candidati e numerando il plico
medesimo all’esterno secondo l’ordine di presentazione;
Provvede all'esamina delle domande, dichiarazioni e curricula relativi al possesso dei requisiti
professionali e culturali richiesti;
Dichiara che le altre documentazioni presentate sono conformi a quanto richiesto con l’avviso
pubblicato, pertanto, ammette alla prosecuzione della procedura gli altri richiedenti che hanno
presentato domanda nei termini previsti nell’avviso;
In conformità con quanto previsto dall’avviso, relativamente ai seguenti n. 5 (cinque) richiedenti,
ammessi alla prosecuzione della procedura, vengono attribuiti i seguenti punteggi previsti all'art.6
del bando:
Nome

Titolo
di
studio

Mortellaro
Salvatore
Reina Carlo

10

Narcisi Biagio

10

Zimbardo
Alfonso
Leone Valeria

10

Virga Angelo

10

10

10

Seconda
laurea

Master
annuale

3

Master
biennale

Servizio
presso Enti
Pubblici
o
privati

Lavoro svolto
come
libero
professionista

Totale

15

25

22

35
10

3

30

40

15

28
10

Si da atto del decesso del concorrente Zimbardo Alfonso.
Pertanto effettuata l’attribuzione del punteggio come sopra riportato si rinviano le operazioni di
selezione, per l’effettuazione dei colloqui, per il giorno 16/05/2014 alle ore 9,30 e si dà mandato al
segretario verbalizzante di convocare i candidati tramite telegramma.
Alle ore 14,00 la seduta viene chiusa ed i plichi custoditi nell'armadio posto all’interno della stanza
dell'Ufficio tecnico.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione
F.to Vasile
F.to Madonia
F.to Minafra

