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Verbale Commissione di Selezione del 02/04/2019 
 

Il giorno 2 del mese di Aprile dell’anno 2019, alle ore 9, in Biancavilla, presso la sede legale della Società “GAL 

Etna scarl”, sono presenti: 

 il Dott. Salvatore Leonardi, nella qualità di presidente della Commissione: 

 il Dott. Nello A. Barbagallo, componente Commissione; 

 il Dott. Giuseppe Saccone, componente Commissione. 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che, in data odierna, è pervenuto il “RICORSO SOCCORSO 

ISTRUTTORIO”, a firma della candidata esclusa Biagi Patrizia (GAL protocollo n. 101 del 02/04/2019), 

mediante il quale è stata avanzata richiesta “La revoca della esclusione e la riammissione alla procedura selettiva di cui 

all’avviso pubblico in oggetto proponendo, ove ulteriormente necessario, anche l’attivazione del procedimento del soccorso 

istruttorio amministrativo, ex art. 6, co. 1, lett. b), L. n. 241/90 per la integrazione della documentazione allegando a tal fine quanto 

ulteriormente previsto per l’ammissibilità e per il confronto ponderato per la verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi 

di preferenza di cui all’art. 3 del presente avviso”. Alla luce delle superiori richieste la Commissione decide di rigettare 

il ricorso de quo, in quanto in primis l’integrazione documentale asserita dalla ricorrente non può essere accolta 

poiché l’istituto dell’integrazione documentale – come da consolidato orientamento giurisprudenziale – è 

“destinato a supplire solo a carenze formali e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della 

dichiarazione, atteso che, altrimenti, l’integrazione si risolverebbe in una violazione del principio concorsuale della par condicio 

tra i concorrenti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5381). In proposito si precisa che l’istanza 

presentata dalla ricorrente è inesistente e/o nulla poiché si è limitata a trasmettere, a mezzo pec, 

esclusivamente la prima facciata della domanda di partecipazione – di per sé incompleta e priva di qualsiasi 

sottoscrizione – oltreché la stessa risultava carente della ulteriore documentazione prevista dall’art. 4, 3° 

capoverso, dell’Avviso a pena di esclusione. 

Successivamente, la Commissione passa all’esame delle istanze ricevibili e stabilisce i punteggi per la 

valutazione dei titoli post laurea di cui al punto n. 2 dell’Avviso e precisamente: 

a) Dottorato di ricerca 3 punti  

b) Corso di specializzazione 1 punto 

c) Master 1 punto 

d) PdD 2 punti 

e) Altra laurea 2 punti 

A questo punto la Commissione, esaurito l’esame della documentazione presentata dai candidati ammessi, 

procede alla compilazione della seguente graduatoria per titoli 
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1) GRADUATORIA PER TITOLI  

N. Mittente/Candidato 
Prot. 

/Anno 

Punti 

riconosciuti 

Motivazione 

1 LO RE CALOGERO CARLO 372/2018 41 /////////////////////////////////////////////////// 

2 SOTTILE MARIA 336/2018 31 /////////////////////////////////////////////////// 

3 DI LUNARDO CONCETTA 344/2018 31 /////////////////////////////////////////////////// 

4 LICCIARDELLO LUDOVICO 75/2019 26 /////////////////////////////////////////////////// 

5 TRIFIRO' CATERINA 74/2019 22 Ammessa con riserva* 

6 LIOTTA FRANCESCO 337/2018 21 /////////////////////////////////////////////////// 

7 IALUNA LUIGI 73/2019 21 /////////////////////////////////////////////////// 

8 BORZI' LUCIA CHIARA 381/2018 19 
La candidata non raggiunge il punteggio 
minimo previsto ex art. 5 dell’Avviso 

 

*La candidata Trifirò è stata ammessa con riserva. La Commissione invita il RUP a richiedere documentazione 

comprovante l’iscrizione della candidata all’Ordine dei Giornalisti entro un congruo termine. 

 

2) ELENCO PROVVISORIO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO  

N. Mittente/Candidato 
Prot. 

/Anno 

Punti 

riconosciuti 

1 LO RE CALOGERO CARLO 372/2018 41 

2 SOTTILE MARIA 336/2018 31 

3 DI LUNARDO CONCETTA 344/2018 31 

4 LICCIARDELLO LUDOVICO 75/2019 26 

5 TRIFIRO' CATERINA* 74/2019 22 

6 LIOTTA FRANCESCO 337/2018 21 

7 IALUNA LUIGI 73/2019 21 

 

3) ELENCO DOMANDE ESCLUSE 

N. Mittente/Candidato Prot. /Anno Motivo esclusione 

1 BIAGI PATRIZIA 27/2019 
Mancanza totale della documentazione 
richiesta dall’Avviso. Istanza irricevibile 
ai sensi dell’art. 4 del bando. 

2 BORZI’ LUCIA CHIARA 381/2018 Carenza del punteggio minimo previsto 
ai sensi dell’art. 5 del bando. 
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Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale e dei superiori elenchi al R.U.P. per gli adempimenti 

che seguono, al contempo ripone tutta la documentazione, firmata e siglata, in apposito armadietto chiuso a 

chiave, presso la sede del GAL.  

La Commissione delibera di aggiornare i lavori a data da concordare successivamente. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 13.00 la seduta viene sciolta. 

Il Presidente della Commissione 

F.TO 

Dott. Salvatore Leonardi  

 

 

I Componenti della Commissione 

F.TO 

Dott. Nello A. Barbagallo 

 

F.TO 

Dott. Giuseppe Saccone 


