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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N. 06                   del  04 luglio 2018

OGGETTO: Presa atto verbali della Commissione per la valutazione delle istanze per
                      la selezione di n. 10 profili professionali per n. 21 giovani. 

Immediatamente  Esecutivo.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì  quattro   del mese di Luglio alle ore 12,00 e seguenti, presso il
Comune di  Polizzi,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dallo  Statuto sono convocati  i
componenti di questo Cda del Consorzio.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente Assente
LIARDA VINCENZO Presidente X
LAPLENA ROSA M.G. Componente X
VALENTI VINCENZO A. Componente X

TOTALE 3 0

Assiste l’adunanza il Dott. Antonino Russo, Segretario -Direttore del Consorzio il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

con deliberazione del C.D.A. n. 15 del 20/11/2017 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle
istanze per la selezione di n. 10 profili professionali per n. 21 giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati
da inserire nel corso di formazione per la costituzione di una cooperativa sociale finalizzata alla gestione del
Feudo Verbumcaudo, ai sensi della Legge n. 109/96, e dell'art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011;

i componenti di detta Commissione esaminatrice sono i Signori:

Dott. Russo Antonino - Presidente
Dott. D'Angelo Giovanni- Responsabile del settore amministrativo- Componente
Dott. Liuni Francesco Saverio- Responsabile del settore finanziario-Componente
Sig.ra Silvestri Giovanna – collaboratore di segreteria – Verbalizzante;

Visti:

il verbale n. 1 del 30/11/2017, con il quale la Commissione ha verificato il numero delle istanze pervenute
entro il termine di scadenza e dà dunque atto che le istanze totali presentate risultano essere n. 139 di cui 135
pervenute entro il termine (più di una presentata dal medesimo candidato per più profili), n. 3 pervenute fuori
termine e n. 1 presentata due volte;

il verbale n. 2 del 21/02/2018, con il quale la Commissione da atto di aver provveduto alla catalogazione
delle suddette istanze, in ragione dei 10 profili alle quali si riferiscono;

il  verbale n.  3 del 04/07/2018,  con il  quale la Commissione,  effettuato l'esame delle istanze pervenute,
registra il seguente risultato conclusivo:

• istanze ammesse 119 su 159;

• istanze ammesse con riserva 2 su 159;

• istanze non ammesse 38.

Ritenuto, dover prendere atto dei verbali della Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione
di n. 10 profili professionali per n. 21 giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati da inserire nel corso di
formazione per la costituzione di una cooperativa sociale finalizzata alla gestione del Feudo Verbumcaudo, ai
sensi della Legge n. 109/96, e dell'art. 48 del D.lgs n. 159/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di prendere atto dei verbali della Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione di n.
10 profili professionali per n. 21 giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati da inserire nel corso 
di formazione per la costituzione di una cooperativa sociale finalizzata alla gestione del Feudo 
Verbumcaudo, ai sensi della Legge n. 109/96, e dell'art. 48 del D. Lgs n. 159/2011 che hanno dato le
seguenti risultanze: 

• istanze ammesse 119 su 159;

• istanze ammesse con riserva 2 su 159;

• istanze non ammesse 38.


