COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
VERBALE SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE
NELL'AMBITO DELL'AZIONE “ BORSA LAVORO”- LEGGE 328/2000.

Che in data 14-15-16-17 dicembre 2010, in orario antimeridiano 10:00-14:00 e pomeridiano
nei giorni di martedì 14 e giovedì 16, ore 16:30- 18:30 si è riunita la Commissione esaminatrice,
costituita con determinazione del Responsabile Settore IV n.224 del 13/12/2010, per la valutazione
delle istanze presentate nell'ambito dell'azione “ Borsa Lavoro” Legge 328/2000- Piano di Zona
2010/2012 – II° Triennalità:
Sono presenti:


Dott.ssa Rosalia Conti, Funzionario Socio-Assistenziale cat. D1, dipendente del Comune
di Pantelleria con funzioni di Assistente Sociale – Sett.IV – PRESIDENTE;

Sig. Giovanni Lo Pinto, Istruttore Amministrativo Servizi Sociali cat. C5 dipendente del
Comune di Pantelleria – COMPONENTE;

Sig.ra Brigida Rodo, Istruttore Amministrativo Ufficio Turismo, Sport, Spettacolo Cat. C3
del Comune di Pantelleria – COMPONENTE.
La Commissione preliminarmente decide di far svolgere alla Sig.ra Brigida Rodo anche le funzioni
di segretario verbalizzante.
Premesso che:
con provvedimento G.M. n. 95 del 22.06.2009 veniva approvato il Piano di Zona –
Triennalità 2010 – 2012 – L.328/2000 del Distretto Socio – Sanitario n. 51 – Comune unico e
Capofila di Pantelleria di cui al D.A. n. 607/2009 della Regione Sicilia dell'Assessorato alla
Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali con allegati progetti, che prevede una spesa
complessiva di € 779.031,00 (di cui € 665.649,00 a carico del Bilancio Regionale (F:N.P.S.), €
113.382,00 a carico del Bilancio Comunale, quale cofinanziamento (3 euro per abitante più altra
somma integrativa);
Che con determinazione Sindacale n. 29 del 23.06.2009 veniva preso atto del Piano di Zona
Triennalità 2010 – 2012 – Legge 328/2000 del Distretto Socio – sanitario n. 51 – Comune Capofila
di Pantelleria e della convocazione degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma;
Vista l'azione “ Borsa Lavoro”, approvata con i suddetti atti, che comporta una spesa
complessiva di aggiudicazione al netto di ribasso di € 55.265,24;
Considerato che il suddetto servizio relativo alla “ Borsa Lavoro” unitamente ai servizi
“Rete di Solidarietà” sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione n. 219/Sett.IV del
1/12/2010, all' Associazione A.T.I. [ Cooperativa Sociale a.r.l. Nuova Generazione via P. Mattarella
di Trabia -(Pa) “ Capogruppo” e Cooperativa Sociale a.r. l. Nuovi Sviluppi via Kennedy n. 24 di

Trabia – (Pa) “ Mandataria”] con sede legale in Trabia (PA) via P. Mattarella per l'importo
complessivo di aggiudicazione al netto di ribasso di € 318.524,57;
Visto l'avviso di presentazione istanze relativo alla selezione dei giovani da utilizzare
nell'azione “ Borsa Lavoro” pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 28/10/2010 al 22/11/2010 al
n. 544 Reg. Albo;
Vista la predetta determinazione di nomina Commissione n.224 del 13/12/2010 per la
valutazione delle istanze presentate nell'ambito dell'azione “ Borsa Lavoro”;
Viste le 148 istanze, di cui n. 1 ritirata dall'interessata come si evince da richiesta agli atti
d'ufficio, presentate per la partecipazione alla selezione “ Borsa Lavoro” - Legge 328/2000 del
predetto Piano di Zona;
Che, stante la domanda ritirata, sono da tenere in considerazione ai fini della formalizzazione
della graduatoria n.147 istante di cui n.136 rientranti con i requisiti, n.7 che non rientrano con l'età
anagrafica rispetto al bando, n. 2 mancanti di firma e n.2 fuori termine;
LA COMMISSIONE
esaminate le istanze dei n.147 partecipanti di cui all'allegato “A” assegna ad ognuno di loro, in base
ai criteri previsti nel bando di selezione, il relativo punteggio dei candidati ammessi e dei candidati
non ammessi con relativa motivazione.
A questo punto la Commissione stila la graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per tre giorni consecutivi non festivi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso
sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rosalia Conti

Il Componente: f.to Giovanni Lo Pinto______________________
Il Componente: f.to Brigida Rodo__________________________

Il Segretario della Commissione
f.to Brigida Rodo

