
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 venticinque del mese di ottobre, 

alle ore 12,35 a Biancavilla presso la sede del Comune, 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, esamina il reclamo presentato dal concorrente 

Salvatore Aurelio Bruno in data 08.10.2017, al quale da il 

seguente riscontro: 

VALUTAZIONE DEL RECLAMO E TESTO 

                                                                            Preg.mo  

                                                           Avv. Salvatore Aurelio Bruno  

 

 

PEC 

 

Oggetto: Riscontro reclamo avverso gli atti di selezione del giorno 
08.10.2017. 

Con la presente, la Commissione di Valutazione, in persona 

del suo Presidente, per la selezione dei candidati al ruolo di 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano del GAL ETNA in riscontro alla pec 

avente ad oggetto “Formale reclamo avverso gli atti di selezione”, 

evidenzia quanto segue. 

VERBALE N. 10 



Con pec del giorno 8 ottobre 2017, l’avv. Salvatore Aurelio 

Bruno lamentava che la procedura selettiva per il ruolo di 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano del GAL Etna era viziata in quanto il 

bando relativo alla predetta selezione prevedeva che il punteggio per 

la valutazione dei titoli posseduti dai candidati fosse uguale sia per il 

coordinatore della segreteria, per l’animatore e per il RAF, sia per il 

coordinatore /direttore del GAL, con la conseguenza che requisiti e 

punteggi che presiedono la selezione del Coordinatore della 

segreteria o dell’animatore, figure prive di responsabilità 

amministrativa, siano gli stessi relativi alla selezione del coordinatore 

di Piano. 

Ciò, pertanto, avrebbe determinato che il candidato 

classificatosi ex-aequo con l’Avv. Salvatore Aurelio Bruno, nella 

valutazione dei titoli, per il profilo di coordinatore di piano ha 

conseguito lo stesso identico punteggio anche con riferimento al 

profilo di animatore, quantunque tale figura sia priva di responsabilità 

dirigenziali. 

Ebbene, la Commissione d’esame, in persona del suo 

presidente, evidenzia che l’avviso di selezione in oggetto è stato 

predisposto conformemente alle previsioni di gara europee dalla 

Regione Sicilia e pertanto, la Commissione non ha alcun potere di 

interferire, integrando l’avviso di selezione, con la previsione di 

ulteriori titoli di servizio e punteggi afferenti le responsabilità 

dirigenziali. 

   In ragione di quanto sopra la Commissione non provvederà 

all’annullamento in autotutela delle valutazioni selettive sin ora 

svolte.  

Distinti saluti. 

Il su esteso verbale sarà pubblicato nel sito del GAL e sarà 

trasmesso per PEC al candidato 

La pubblicazione si intenderà perfezionata con la pubblicazione nel 

sito istituzionale del GAL. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.40. 

La commissione d’esami 



L.C.S. 

Il Presidente 

Leonardi Salvatore 

 

 

I COMPONENTI 

Avv. Castelli Fulvio,  

 

Dott. Spina Giuseppe 

 

 


