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PO FSE Sicilia 2014-2020 - Awiso 212018 per la'Costituzione del catalogo regionale dell'offeita formativa
e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati alrafforzamento dell'occupabilita in

Sicilia"

VERBALE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE A VALERE STILLA
MANITESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA PROT.41|2019 DEL 28,OI.20I9
RISERVATO AL PERSONALE ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI AL D.D.G. 327ODEL 23IO7I2OIS

L'anno Duemiladiciannove il giorno 07 del mese di Febbraio, alle ore 16,00 presso la sede formativa
deII'ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS sita in PATfl (ME), Contrada Santo Spirito - Piazzale
Antonino Lai, si è riunita la Commissione preposta alla selezione del personale NON docente da impiegare
per la realizzazione dei seguenti corsi :

La commissione e composta dai rappresentanti dell'Ente, giusto verbale di nomina del02l02l20l9:
. Geom. ANZA SALVATORE in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associaziane

Nottetempo Onlus;
o Ing. MERLINO SALVATORE in qualita di vice-presidente e Direttore dell'Associazione

Nottetempo Onlus;
o Ins. SCARDINO FRANCESCA in qualità di socio dell'associazione.

CONSTDERATO

r che in data 29 Gemaio 2A19, con protocollo n. 4ll20l9 e scadenza 5 Febbraio 20t9,
I'ASSOCLA'ZIONE NOTTETEMPO ONLUS ha pubblicato, sul porrale
Irttps:i/catalogo.siciliafsel420.it della Regione Siciliana e sul proprio sito istituzionale
http://wrvw.nottetempoonlus.itlindex.php/category,/bandie-concorsil una manifestazione di
interesse ad evidenza pubblica per la selezione di personale NON docente;

che le selezioni dowanno.tenere conto delle del D.D.G. n.2828 del 28106/2018 e dell'Accordo
Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione
Professiona le del 23 I Q7 DA § ;

che le posizioni lavorative messe a bando riguardano l'affidamento di n. I incarico per la qualifica di
operatore di segreteria come di seguito elencato:
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Rif. Provincia Area Professionale
Sotto-area

Professionale
Profilo Sede Erogazione

Durata
in ore

cs3911
ED6949

Operatore
Socio

Assistenziale

Messina
SERVIZIALLA

PERSONA

Servizi socio-

sanitari
Operatore dl

§egreteria

Via Statale, 742 {Ex
Via Nazionale

Giammoro, 145) -
98042 PACE DEL

MELA (ME}

450

che la partecipazione alla Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica è stata riservata al
personale iscritto all'Albo Regionale di cui al DDG n.327Q del2310712018 e di cui all'art.S della

L.R. 10/20r8;

che, cosi come previsto nel Bando, le candidature sono pervenute sia a mezzo PEC all'indirjrzzo
nottetempoig)pec.it, sia consegnate a nìano presso la sede dell'ente, nel periodo compreso tra il
29 l0l DAW e il 05 l02l2AL9 ;
che alla scadenza della Manifestazione di interesse ad ewdenza pubblica sono pervenute presso la
sede deII'ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS le seguenti candidature per il profilo
Operatore di Segretaria così come indicate di seguito in ordine alfabetico:

sr VERBALTZZA QUANTO SEGTJE

Ciascun membro della Commissione, dopo aver attentamente esaminato l'elenco dei candidati, ha

sottoscritto una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2811212000, attestante
l'assenza di conflitti di interesse che possano impedire una corretta e serena valatazione delle candidature.
Attraverso un'attenta lettura del bando si prende atto dei requisiti di partscipazione, delle modalita e dei
termini di presentazione delle 

"*diduto." 
e di eventuali cause di esclusione.

La commissione ha valutato l'ammissibilita delle candidature pervenute in termini di correttezza delle
modalita di presentazione rispetto a quanto previsto dal bando e tutte le istanze risultano correttamente
presentate.
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I LORELLO PIETRO D.D.G. 327 0 del 23 107 12018 PEC

2 SORRENTI ROSARIO D.D.G. 327 A del 23 /07 l2A]8 PEC

J BUCCAFUSCA ROBERTO D.D.G. 327 0 del 23 107 /2018 A MANO

4 VARRICA GAETANO D.D.G. 327 0 del 23 I 07 /2018 PEC

5 BALSAMA'GIUSEPPA I D.D.G. 327 0 del 23 /07 12018 PEC

6 ROMEO TZIANA D.D.G. 327 A dd 23 I 07 t20 18 A MANO
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k candidature saftrnno valutate in termini comparativi e in funzione delle professionalità, pertanto la
Commissione decide di valutare le domande presontate, per f individuazione di n. 1 Operatore di segreteria.

Dopo un accurato esame delle istanze presentate, i curricula, le competenze, l'iscrizione all'albo e i requisiti,
viene individuato il seguente candidato idoneo:

Bucc*fusca Roberto, avente i requisiti previsti da bando e in considerazione del fatto che si è preferito
assumere personale avente stesso livello e inquadramento da contratto, per evitare un declassamento della
mansione, ed anche in considerazione del luogo di residenza (Mllazzo) che si trova entro i 40 km rispetto al
luogo di lavoro (Pace del Mela) e conseguente risparmio di spesa per il lavoratore.

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo pretorio presso la sede legale dell'Ente.

Accertato e valutato quanto su descritto, la Commissione alle ore 18,00 completati gli adempimenti

necessari, chiude i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

Patti, 07 Febbraio 2019
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