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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N. 07                   del  04 luglio 2018

OGGETTO: Nomina sottocommissione 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

Visto l'Avviso Pubblico per la selezione di n. 21 giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati da inserire nel
corso  di  formazione  per  la  costituzione  di  una  cooperativa  sociale  finalizzata  alla  gestione  del  Fondo
Verbumcaudo,  ai  sensi  della  Legge n.  109/96 e dell'art.  48 del  D.Lgs.  n.  159/2011,  pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune di Polizzi Generosa e sul sito dal 30/06/2017 al 30/09/2017, e sulla GURS Parte II e III
n. 31 del 04/08/2017;

Vista la deliberazione del C.D.A. n. 15 del 20/11/2017 con la quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze di cui al suddetto avviso;

Visto il verbale n. 03 del 04/07/2018 con il quale la Commissione, a norma dell'art. 6 del suddetto avviso, dà
atto  di  aver  effettuato  e  concluso  la  fase  di  preselezione  mediante  analisi  e  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilità, dei titoli valutabili e degli eventuali requisiti preferenziali di cui all'art. 3 del bando;

Considerato che a norma dell'art. 6 del bando i candidati ammessi alla selezione, dovranno sostenere un
colloquio  che  sarà  effettuato  da  una  sottocommissione,  costituita  da  un  componente  individuato  dalla
Prefettura e da quattro componenti con competenze specialistiche, all'uopo individuata, che attribuirà, dopo il
colloquio, il relativo punteggio;

Vista  la nota consortile prot.  n. 143 del 17/05/2018 con la quale si  chiede alla Prefettura di Palermo di
nominare un componente della sottocommissione così come previsto dall'Avviso Pubblico;

Vista la nota di riscontro della Prefettura di Palermo prot. n. 88126 del 22/06/2018, acquisita al protocollo
del  Consorzio  in  data  27/06/2018,  prot.  n.  151,  con  la  quale  comunica  di  non  potere  nominare  alcun
componente ma svolgere attività di controllo sui soggetti che a vario titolo fruiscono di beni confiscati alla
criminalità organizzata;

Viste le seguenti disponibilità pervenute alla mail del Consorzio in ordine alla nomina di componente della
sottocomissione di che trattasi;

1. Tumminelli Santa Giuseppina - prot. n. 150 bis del 26/06/2018;

2. Colussi Giovanni Aldo Bruno - prot. n. 152 del 02/07/2018;

3. Pace Francesco - prot. n. 153 del 02/07/2018;

4.  Albanese Alessandro -prot. n. 155 del 02/07/2018;

5. Scacciaferro Mariarita -prot. n. 156 del 02/07/2018;

Visti  i curriculum allegati alle manifestazioni di interesse ed esaminate le professionalità e le competenze
specialistiche;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

Di nominare quali componenti della sottocomissione per la valutazione delle istanze per la selezione di n.10
profili professionali per n. 21 giovani, le seguenti persone:

1. Professore Francesco Pace, professore universitario, (data di nascita e luogo) componente;

2. Prof.ssa  Santa  Giuseppina  Tumminelli,  professoressa  Universitaria,  (data  di  nascita  e  luogo)
componente;



3. dott.  Giovanni  Colussi,  esperto  gestione  di  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata,  (data  di
nascita e luogo), componente;

4. dott. Alessandro Albanese, esperto in....., (data di nascita e luogo), componente;

5. dott. Antonino Russo Segretario/Direttore del Consorzio, presidente;

6. sig.ra Giovanna Silvestri collaboratore segreteria Consorzio, segretario

Di dare atto che non è previsto alcun compenso per  l'incarico di cui sopra ma è previsto soltanto un
rimborso  per le spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Sottocommissione.


