
OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER TITOLICOMPARATIVI E PER COLLOQUIO, DI N. 2 ESPERTI DI LEGISLAZIONE PER LANE ALIZZAZIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" NELL'AMBITO SOCIALEDI ZONA DI GALLIPOLI, DI CUI ALL'ART. 108 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4t2017.

VERBALE N. 1

L'anno 2018, mese di giugno, giorno 11, ore 11,00 presso la Sede del comune di Gallipoli di via
Antonietta De Pace n.78, si è riunita la commissione nominata dal Responsabile dell,ufficio diPiano, giusta determinazione n. 155 del 3110512018, per l'esame delle candidature pervenute inriferimento alla selezione in oggetto, composta da:

. Dott.ssa CAIFFA Maria, presidente,

. Dott. ssa PANICO Anna Maria, componente

. Dr.ssa MARRA Milva, componente.

' Dott'ssa Cosetta SANSO' svolge le funzioni di segretari o verbalizzante.

Il Presidente, constatata la prese nza di tutti i componenti nonché del segretario verbali zzante.
insedia la commissione e dichiara validamente aperta la seduta.

La dott'ssa CAIFFA comunica che la dr.ssa Adele De Marini, altra componente la commissione, e
stata nominata esclusivamente per l,esame di lingua.

La dott.ssa CAIFFA comunica che sono pervenute n.2 istanze.

LA COMMISSIONE

prende atto dei documenti trasmessi dalla Responsabile dell,ufficio di
consistenti in:

Piano di Gallipoli,

Determinazione n' 112 de|08lo5/2018 di approv azionedell'avviso di selezione in oggetto;
Awiso Pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi professionali di ,.Esperti in
legislazione" e allegati, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito Sociale di Gallipoli in
data 0910512018;

Domande di partecipazione dei candidati complete di alregati;

La commissione, preliminarmente, prende visione dell'elenco dei partecipanti e, esaminate le do-mande e in particolare le generalità dei candidati, il presidente nonche i componenti della Commis-sione e il segretario procedono alla sottoscrizione ,otto lu loro responsabilità delle dichi arazioni dicompatibilità, allegate al presente verbale, in quanto:
1' non si riscontrano casi di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n.16512001 e s,m.i.,2' non presentano incompatibilità fra loro e rispetto ai candidati ai sJnsi dell,art. 51 c.p.c.;3' ai sensi dell'art. 35-bis del citato D. Lgs rcstzoot e s.m.i.,, non sono stati condannati, an-che con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti ,r.r .upo I del titolo II dellibro secondo del codice penale.
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Verificata peftanto la regolarità della costituzione, la Commissione stabilisce che la procedura

concorsuale dovrà essere conclusa entro il 3110112018.

Procede a tal fine alla lettura dell'Awiso Pubblico in oggetto e degli atti ad esso collegati.

Alla Commissione è demandata preliminarmente la valutazione delle domande di partecipazione e

dei curricula el'attribuzione dei punteggi secondo le modalità riportate nel bando.

Dopo aver determinato l'ammissione o l'esclusione di ciascun concorrente, la Commissione
procederà allavahfiazione dei titoli dei soli concorrenti ammessi e all'attribuzione dei punteggi.

In particolare, la Commissione prende atto delle modalità di selezione e dei criteri di valutazione e

attribuzione del punteggio:

' Titoli valutabili: mux 20 punti, come da tubella di cui all'awiso in oggetto;
. Colloquio: max 40 punti.

Preliminarmente, la Commissione precisa a tal proposito che per l'attribuzione dei punteggi relativi
alla "Valutazione complessiva del CI?' (max 3 punti) e alle "Iniziative/progetti all'interno del
territorio dell'Ambito Territoriale di zona di Gallipoli, promossi e realizzati con l'Ambito di
Gallipoli per la divulgazione e promozione della integrazione multietcnica nonché per la gestione

di problematiche relative all'immigrazione" (max 8 punti) osserverà i seguenti criteri:

' Valutazione complessiva CV: valutazione comparativa dell'esperienza e delle conoscenze

specifiche del ruolo oggetto di incarico desumibili dal CV;

' Iniziative/progetti all'interno del territorio dell'Ambito Temitoriale di Zona di Gallipoli: punti
1 per ogni specifica rnrziativa indicata dal candidato.

La Commissione procede con l'accertare I'ammissibilità delle domande in conformità alle
prescrizioni del bando, accertando prima di tutto la data di arrivo delle istanze al protocollo generale

del Comune di Gallipoli, stabilita per il giorno 28 maggio 201 8 ore 12,00.

comporta l'esclusione dalla selezione, secondo quanto contenuto nel bando:
. la mancata indicazione delle proprie generalità;
. la mancalza dei requisiti di ordine generale e/o specifico;
. la mancata sottoscrizione della domanda;

' la mancata produzione del curriculum formativo e professionale, debitamente datato
e sottoscritto in ogni pagina;

' la presentazione della domanda al Protocollo Generale, posteriormente ai termini di
scadenza del presente avviso;
. la mancanza della copia del documento d'identità valido.

La domanda dovrà essere redatta in carta libera, secondo lo schema Allegato N. 1 e la tabella
Allegato 2 da compilare esclusivamente nelle parti di propria competenza, sottoscritta e firmata dal
candidato e corredata da:
. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
. curriculum formativo e professionale in formato europeo, nonché ogni alfia
informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della partecipazione, in relazione alla
professionalità richiesta. Il Curriculum dovrà essere datato e sottoscritto in ogni pagina dal
candidato.
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Risultano pervenute n. 2 domande di partec ipazione:

La commissione prende atto che tutte le domande sono pervenute nei termini assegnati.

CANDIDATI
Mangiatordi Maria 25 maggio 2018
Tàgliaferro Mario 25 maggio 2018

:iè:::rTlt' 
dunque' ad accertare il corredo dei documenti richiesti nonché il possesso dei requisiti

Per i candidati ammessi la commissione procede all'assegna zionedel punteggio secondo i criteri dicui sopra:

PUNTEGGIO ASSEGNATO:
LAUREA Punti

IDONEITA' CONC. PUBBL. SPORT. IMMIG.

PUBBLIC./REL. IN MATERIA DI IMMIG.

7 (valutate utilmente n. 7 specifiche

TOTALE 19

YALUTAZIONE CV 
3 Q,esame del CV denota più cheadeguata e approfondita esperienza e conoscenza nelle materie oggetto di incarico, sia da unpunto di vista teorico che pratico)

ESPERIENZE PREGRESSE C/O SPORT. IMMI. PROMOSSI DA P.A.per almeno 12 mesi punti 3

INIZIATIVE AMBITO IN MATERIA DI IMMIG.
iniziativ e indicate dal candi dato),

rrttl:

CANDIDATI C.V. Doc.Identità POSSESSO REQUISITI

SI

AMMESSO/
ESCLUSO

Mangiatordi Maria

Tagliaferro Mario

SI SI AMMESSO
SI SI SI AMMESSO

9025eqt DEL 2

ffi

DOMANDA PROT. 0025645 DEL 25.05.2018
TAGLIAFERRO MARIO
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PUNTEGGIO ASSEGNATO:
LAUREA Punti

IDONEITA' CONC. PUBBL. SPORT. IMMIG.

PUBBLIC./REL. IN MATERIA DI IMMIG.

3

1

2

VALUTAZIONE CV 3 (l'esame del CV denota più che

adeguata e approfondita esperienza e conoscenza nelle materie oggetto di incarico, sia da un

punto di vista teorico che pratico).

ESPERIENZE PREGRESSE C/O SPORT. IMMI. PROMOSSI DA P.A.

per almeno 12 mesi Punti 3

INIZIATIVE AMBITO IN MATERIA DI IMMIG. 6 (valutate utilmente n. 6 specifiche

iniziatl e indicate dal candidato),

TOTALE 18

La Commissione concorda di fissare la data per lo svolgimento del colloquio per il giomo 2 luglio

201g alle ore 9,30 presso la Sede del Comune di Gallipoli di via Antonietta De Pace n.78 (centro

storico).

per i candidati ammessi la Commissione condurrà il colloquio al fine di valutare le competenze

professionali in rapporlo al profilo delf incarico previsto. A tal fine dopo ampio e approfondito

àibattito sono definiìi i criteridi valutazione del colloquio, che saranno opportunamente graduati da

di ificato

La Commissione dà atto che il punteggio minimo di idoneità al colloquio è 28.

La Commissione trasmette il presente Verbale n. 1 al Responsabile deli'Ufhcio di Piano di Gallipoli

per I'adozione dei prowedimenti consequenziali ed aggiorna i lavori al 2 luglio 2018 alle ore 9,00

per il colloquio deicandidati ammessi e per le relative operazioni, preliminari e conseguenti.

Si dà atto che 1a Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso

unanime dei suoi componenti.

I lavori concludono alle ore 13,00.

Il presente verbale si compone di n. 4

Dott.ssa CAIFFA Maria. Presidente

Dott. PANICO Anna Maria, componente

Dr.ssa MARRA Milva, comPonente.

un valore mlmmo a uno masslmo, come G1 segulto sp§ulrrlrilLo:

1) Grado di conoscenza della materia Da1a30
2) Capacità di sintesi Daia5
3) Proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva Da1a5

Dott. s sa Co setta S AN S O' se gretario v erbalizzante

firmato e sottoscritto.



AMBITO DIZONA DI GALLIPOLI

COMUNI DIGALLIPOLI, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO, TUGLIE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente della commissione
giudicatrice, per la selezione, di cui al bando ad evidenza pubblica per titoli
comparativi e per colloquio, di n. 2 espeÉi di legislazione per la realizzazione
dello n'Sportello lmmigrazione" nell'Ambito Sociale di Gallipoli, di cui all,art.
108 del Regolamento regionale n. 4l2l1l.

componenti della commissione nonché della segretaria e dei concorrenti ammessi alla selezione,

dichiara che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - Iett. ,,e,,

e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive

Gallipoli, 11 giugno 2018



AMBITO DIZONA DI GALLIPOLI

COMUNI DIGALLIPOLI, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO, TUGLIE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente della commissione
giudicatrice, per la selezione, di cui al bando ad evidenza pubblica per titoli
comparativi e per colloquio, di n. 2 esperti di legistazione per la realizzazione
dello "Sportello lmmigrazione" nell'Ambito Sociale di Gatlipoli, di cui all'art.
108 del Regolamento regionale n. 4\ZO1T.

La sottoscritta Panico Anna Maria, nata il Az.o l:/QSg a

Tftv\Wc .., componente della commissione

giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri

componenti della commissione nonché della segretaria e dei concorrenti ammessi alla selezione,

dichiara che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. ,,e,,

e all'art.35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art.51 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive.

Gallipoli, 11 giugno 2018 Firma
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AMBITO DIZONA DI GALLIPOLI

COMUNI DIGALLIPOLI, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO, TUGLIE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente della commissione
giudicatrice, per la selezione, di cui al bando ad evidenza pubblica per titoli
comparativi e per colloquio, di n. 2 espeÉi di legislazione per la realizzazione
dello "Sportello lmmigrazione" nell'Ambito Sociale di Gallipoli, di cui all'art.
108 del Regolamento regionale n. 412011.

La sottoscritta Marra Milva, nata il 2710211963 ad Alessano (LE), componente della commissione

giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri

componenti della commissione nonché della segretaria e dei concorrenti ammessi alla selezione,

dichiara che non sussistono le condizloni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e"

e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione e allegata al verbale delle operazioni selettive.

Gallipoli, 11 giugno 2018 ^ Firma "ì
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AMBITO DIZONA DI GALLIPOLI

COMUNI DI GALLIPOLI, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO, TUGLIE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

Dichiarazione di compatibilità, quale componente deila commissione
giudicatrice, per la selezione, di cui al bando ad evidenza pubblica per titoti
comparativi e per colloquio, di n. 2 esperti di legislazione per la realizzazione
dello "Sportello lmmigrazione" nell'Ambito Sociale di Gallipoli, di cui all'art.
108 del Regolamento regionale n. 412017.

La sottoscritta Sansò Cosetta, nata il ...C/, ., .A.,2., )Aqq a

GI.LU four t ,..r) segretario detra commissione

giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri

componenti della commissione nonché della segretaria e dei concorrenti ammessi alla selezione,

dichiara che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e"

e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile.

La presente dichiarazione e allegata al verbale delle operazioni selettive.

Gallipoli, 11 giugno 2018
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