AFFIDAMENTO Dt INCARICO PROFESSIONALE DI N.

l

ASSISTENTE SOCIALE E DI N. 1 PSICOLOGO

VIRBALE N.

1

Il giorno 1 Giugno 2018, alle ore 11:00, presso l'Uffìcio della Segreteria

Comunale del Comune di

Missanello, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Commissione giudicatrice deìla selezione

per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di assistente sociale e di n.1 incarico di psicologo banditi

con awiso pubblico approvato

e

pubblicato con determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa in data 11.05.2018 n. 14.
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con determina

del 30.05.2018

n.28:

D.SSA ASSUNTA FONTANA

COMPONENTE PRESIDENTE

RAG. MARIA ROSARIA PALMA MICUCCIO

COMPONENTE VERBALIZZANTE

GEOM. DOMENICO LA VECCHIA

COMPONENTE

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nell'awiso pubblico.

II Presidente ricorda che la selezione si attua mediante

la valutazione

comparativa dei soli titoli

presentati dai candidati.
Per la valutazione comparativa dei candidati,la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di

40 (quarantal punti, tutti riservati alla valutazione dei titoli.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, la Commissione, nel prendere atto che I'accesso alla
procedura in questione per gli aspiranti assistenti sociali prevede la possibilità di possedere, ad opera
dei candidati, sia

il

diploma di laurea/laurea triennale sia la laurea specialistica, decide che il

punteggio relativamente al titolo di studio verrà attribuito ai candidati sulla base del titolo dagli stessi
indicato nella domanda.
Infine, il Presidente rammenta che la graduatoria di merito
della somma dei punteggi

è formata,

in ordine decrescente, sulla base

ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. A parità di merito

prevale il candidato di età anagrafica piit giovane.
La Commissione prende atto che

I'awiso pubblicato stabiliva il termine ultimo della presentazione delle

domande al 28.05.2018 alle ore 12:00.

(tre) domande di partecipazione alla
selezione di cui n. 2 (due] per l'affidamento d'incarico di assistente sociale e n. 1 (unal per

A detta

scadenza risultano compìessivamente presentate n. 3

I'affìdamento d'incarico di psicologo.
I nominativi dei candidati sono

riportati nell'eìenco allegato,

Commissione giudicatrice IALLEGATO 1

che viene

-

vistato dai componenti della

Elenco dei

candidati).

non vi è tra i suoi componenti né tra questi ed i candidati
ammessi alla selezione l'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile
La Commissione giudicatrice accerta che

(ALLEGATO 2 J.
Si procede alìa verifica con esito positivo dei documenti di ammissibilità.

in riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli presentati dai
candidati all'incarico di assistente sociale, riportando i punteggi che vengono rappresentati nei prospetti
allegati vistati dai componenti della Commissione giudicatrice IALLEGATO 3 - Prospetto riassuntivo
della valutazione dei

titoli presentati dai candidati).

dei titoli del candidato al conferimento d'incarico di
psicologo anche in presenza di una sola domanda, come stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
La Commissione procede

poi

alla valutazione

dell'Awiso pubblicato in data 11.05.2018.

ln riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli presentati dal
candidato, riportando i punteggi che vengono rappresentati nel prospetto allegato, che viene vistato dai

componenti della Commissione giudicatrice (ALLEGATO 4 - Prospetto riassuntivo della valutazione dei

tÍtoli presentati dai candidati).
Per ciascun candidato sono elaborate schede d'individuazione dei singoli punteggi

attribuiti,

Alle ore 12:00 la Commissione termina ilavori e rimette al Responsabile dell'Area Amministrativa del
Comune di Missanello

il

presente verbale ed

i

relativi allegati per I'espletamento delle attività di

comDelenza.

Letto, approvato e sottoscdtto

COMPONENTE PRESIDENTE

D.SSA ASSUNTA FONTANA

RAG. MARIA

ROSARI,A PALMA

GEOM. DOMENICO

MICUCCIO

LAVECCHIA

COMPONENTE
COMPONENTE

{,,[u*

Verbale n. 1- Allegato 1 - Elenco dei candidati

N.

1.

2.
3.

COGNOME E NOME

ANNIII.ISA IIIURITA
MARGHERITAGENTILE
GIORGTABORRELLI

DATA

PROTOCOLLO

ORARIO

22.OS.!A

1359

25.05.18
23.05.18

1373

08:23
1,[:15
12:38

D.SSA ASSUNTAFONTANA

COMPONENTE

RAG, MARIAROSARIAPALMAMICUCCIO

COMPONENTE

GEOM. DOMENICO LAVECCHIA

COMPONENTE

t4to

Verbale n. 1- Allegato 2

Codice di procedura civile

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1l se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica
questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fìno al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è
egli stesso o la moglie ha causa pendente

tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti;

se,

inoltre,

è

amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di

In ogni altro caso in cui
esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'Ufficio
un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

I'autorizzazione ad astenersi; quando I'astensione riguarda il capo dell'Ufficio, l'autorizzazione

è

chiesta al capo dell'Ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice)

Nei

casi

in cui è fatto

obbligo al giudice

di

astenersi, ciascuna delle parti può proporne la

ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto
dalla

parte o dal difensore, deve

essere depositato in cancelleria due

giorni prima dell'udienza,

se al

ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio
della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.

I componenti della commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna della condízioni dí cui alle su citate
disDosizioni.

D.SSA ASSUNTA FONTANA

COMPONENTE PRESIDENTE

RAG. MARIA ROSARIA PALMA MICUCCIO

COMPONENTE

GEOM. DOMENICO LA VECCHIA

COMPONENTE

Verbale n. 1 - Allesato 3

- 6raduatoría titolí

qssístente socíale

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
N.
1.

,

COGNOME E NOME

ANNALISA
LAURITA
MARGHER]TA

TITOLO

ANZIANITA

ACCESSO

ISCRIZIONE

CURRICULUM
FORMATIVO

SERVIZIO

10

10

10

10

40

9

I

7

7

3L

GENTILE

D.SSA ASSUNTA FONTANA

COMPONENTE PRESIDENTE

RAG. MARIA ROSARIA PALMA MICUCCIO COMPONENTE

GEOM. DOMENICO LA

VECCHIA

COMPONENTE

TITOLI

TOTALE

Verbale n. 1 - Allegato 4

N.

COGNOME E

TITOLO
ACCESSO

L.

NOME
GIORGIA
BORRELLI

9

D.SSA ASSUNTA FONTANA

RAG. MARIA ROSARIA PALMA MICUCCIO

GEOM. DOMENICO LA VECCHIA

-

6rd duatoria

titoli psicologo

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
TITOLI
CURRICULUM
SERVTZIO
FORMATIVO
ISCRIZIONE
9
7

ANZIANITÀ

I

COMPONENTE PRESIDENTE

COMPONENTE VERBALIZZANTE

COMPONENTE

TOTALE

33

