
VERBALE N. 8 

COMMISSIONE DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE 

 DEI POSTI MESSI AD AVVISO DAL GAL ETNA 

PER LA QUALIFICA DI: 

- 1. COORDINATORE DI PIANO  

- 1. ANIMATORE 

- 1. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

- 1. COORDINATORE DI SEGRETERIA 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Ottobre, alle 

ore 09,00 a Biancavilla presso la sede del Comune, aula consiliare, 

sono presenti i sigg: 

Dott. Leonardi Salvatore, Presidente della Commissione; 

Avv. Castelli Fulvio, Componente; 

Dott. Spina Giuseppe, Componente. 

Conseguentemente è presente l’intera commissione esaminatrice. 

La Commissione, preliminarmente stabilisce il metodo con cui 

saranno assegnati i voti ai candidati in base alle materie 

d’esame orale.  

Tale metodo di esami non viene riportato nel presente verbale. 

Alle ore 10,00 si procede a chiamare l’appello dei candidati 

presenti per gli esami. 

1. L’elenco dei candidati è il seguente: 

a. Maria Iolanda Di Lunardo                                   Presente 

La candidata dichiara di rìnunciare a sostenere la prova orale  

per il ruolo di coordinatore di piano 

b. Erasmo Vecchio                                                  Presente 

c. Salvatore Battiato                                                Assente 

d. Andrea Brogna                                                    Presente 

e. Salvatore Aurelio Bruno                                       Assente 

f. Santo Torrisi                                                         Assente 

g. Angelo Ciraldo                                                      Assente                    

 



h. Maria Iolanda Di Lunardo                                   Presente 

La commissione inizia ad esaminare i Candidati nell’ordine di cui 

sono riportati nell’apposito verbale. 

Si esaminano i candidati presenti per ricoprire il ruolo di : 

Coordinatore di piano:  

Erasmo Vecchio                      

Gli esiti della prova orale sono riportati nel separato ed allegato 

verbale.  

Il voto orale è di 14/100. Il voto totale riportato è di  61 /100    Idoneo 

Andrea Brogna  

Gli esiti della prova orale sono riportati nel separato ed allegato 

verbale. 

Il voto orale è di 39/100. Il voto totale riportato è di  98 /100    Idoneo 

Il candidato che ha riportato il punteggio più alto per ricoprire il ruolo  

di Coordinatore di piano, in base alle risultanze degli esami, 

 è Il Sig. Dott. :                                                            Andrea Brogna 

Responsabile Amministrativo e Finanziario: 

Maria Iolanda Di Lunardo 

Gli esiti della prova orale sono riportati nel separato ed allegato 

verbale.  

Il voto orale è di 29/100. Il voto totale riportato è di  82 /100    Idoneo 

Il candidato che ha riportato il punteggio più alto per ricoprie il ruolo  

di Responsabile Amministrativo Finanziario 

 è Il Sig. Dott. :                                           Maria Iolanda Di Lunardo    

Non essendoci altri candidati da esaminare la commissione toglie la  

seduta d’esami.                                                     

La Commissione dispone che il presente verbale, venga  

pubblicato a cura del CDA del GAL Etna all’ultimazione di tutti  

gli esami orali 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00. 

L.C.S. 

Il Presidente 

Dott. Leonardi Salvatore 



 

 

I COMPONENTI 

Avv. Castelli Fulvio,  

 

Dott. Spina Giuseppe 

 

 


