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Verbale Commissione di Selezione del 06/05/2019 
 

Il giorno 6 del mese di Maggio dell’anno 2019, alle ore 12, 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 con riferimento all’Avviso di selezione di n. 1 addetto all’informazione/comunicazione la 

Commissione predispone la documentazione utile per procedere al colloquio, fissato per le ore 14 della 

giornata odierna. In particolare procede alla chiusura di n. 8 (otto) plichi, contenenti una descrizione 

sommaria delle misure di finanziamento attivate dal GAL e, dai quali i candidati, previa scelta degli stessi di 

n. 1 plico, dovranno procedere alla redazione di due articoli da pubblicare su Facebook e su Twitter.  

Inoltre, la Commissione procede alla rettifica del punteggio della candidata Di Lunardo alla quale era stato 

erroneamente non riconosciuto n. 1 punto. Alla luce di quanto sopradetto, la Commissione attribuisce alla Di 

Lunardo punteggio per titoli pari a 32 punti.   

Successivamente, alle ore 14.25, la Commissione chiama l’appello dei candidati ammessi al colloquio e, prende 

atto che – stante la pubblicazione del verbale sul sito del GAL nonché la comunicazione inviata ai singoli 

candidati a mezzo pec – sono presenti i seguenti candidati:   

ELENCO CANDIDATI PRESENTI AL COLLOQUIO 

N. Mittente/Candidato 
Prot. 

/Anno 

Punteggio 

Titoli  

1 LO RE CALOGERO CARLO 372/2018 41 

2 SOTTILE MARIA 336/2018 31 

3 DI LUNARDO CONCETTA 344/2018 32 
 

 

Risultano, altresì, assenti i seguenti candidati: 

ELENCO CANDIDATI ASSENTI 

N. Mittente/Candidato 
Prot. 

/Anno 

1 LICCIARDELLO LUDOVICO 75/2019 

2 TRIFIRO' CATERINA 74/2019 

3 LIOTTA FRANCESCO 337/2018 

4 IALUNA LUIGI 73/2019 
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La Commissione, previa verifica dell’identità dei candidati presenti, inizia esaminando il primo candidato 

come da elenco presenti: 

1) LO RE CALOGERO CARLO: Gli esiti della prova orale sono riportati nella separata scheda agli atti 

della procedura, da considerarsi allegata al presente verbale. Il voto orale è di 25/40. Il voto totale 

riportato è di 66/100: Idoneo 

2) SOTTILE MARIA: Gli esiti della prova orale sono riportati nella separata scheda agli atti della 

procedura, da considerarsi allegata al presente verbale. Il voto orale è di 30/40. Il voto totale riportato è 

di 61/100: Idonea 

3) DI LUNARDO CONCETTA: Gli esiti della prova orale sono riportati nella separata scheda agli atti 

della procedura, da considerarsi allegata al presente verbale. Il voto orale è di 28/40. Il voto totale 

riportato è di 60/100: Idonea. 

Alla luce delle superiori risultanze il candidato che ha riportato il punteggio più alto per ricoprire il ruolo di 

Addetto all’Informazione/Comunicazione, in base alle risultanze degli esami, è il Sig. Dott. LO RE 

CALOGERO CARLO con il punteggio di 66/100. 

Infine invia la documentazione della procedura al RUP per gli adempimenti consguenti. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18.00 la seduta viene sciolta. 

F.TO 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Salvatore Leonardi  

 

I Componenti della Commissione 

Dott. Nello A. Barbagallo 

 

Dott. Giuseppe Saccone 


