FLAG Riviera Jonica Etnea

Ricerca personale tra le amministrazioni socie del Flag GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle
Lave” d’ora in avanti denominato FLAG per supporto allo staff.
VERBALE DI SELEZIONE
In data 03/07/2020 alle ore 15.00 si è insediata la commissione di valutazione costituita dal
Direttore Dott. Carmelo Messina, dalla dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile
Amministrativo Finanziaria e dall’Avv. Mario Leotta nella sua qualità di Responsabile
animazione e procedure per procedere alla selezione di un’unità di personale dipendente ddi
uno dei comuni socie con il profilo di istruttore amministrativo categoria c), di cui all’atto di
interpello pubblicato il 15.05.2020 con scadenza il 31 maggio poi prorogata al 12.06.2020.
La commissione così costituita ha proceduto ad esaminare le istanze pervenute per verificarne
la trasmissione entro i termini nonché il possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti.
Dal suddetto approfondito esame è risultato che sono pervenute all’indirizzo di posta
elettronica certificata e con le modalità indicate nel richiamato avviso le seguenti istanze:
1) Istanza del dr. Corsaro Giuseppe dipendente del Comune di Aci Castello tramessa via pec in
data 29 maggio 2020 entro i termini. La suddetta istanza corredata da CV e documento di
indentità, non è suffragata da nullaosta dirigenziale. Inoltre il dr. Corsaro dichiara di essere
dipendente presso il comune di Aci Castello con la qualifica di caposquadra Servizi
informatici e tecnologici cat. B5. Pertanto la candidatura del dr. Corsaro risulta
inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti.
2) Istanza della sig. ra Daniela Scuto dipendente del Comune di Aci Castello trasmessa via pec
in data 12.06.2020 alle ore 21.16 entro i termini. L’istanza in questione è corredata dal CV e
dalla carta d’identità. In calce all’istanza la sig.ra Scuto si riserva di presentare il “nulla osta
del dirigente di appartenenza”. La Signora dichiara nell’istanza di essere inquadrata presso il
comune con la qualifica B2. Pertanto la candidatura della sig.ra Scuto, pur avendo la stessa
acquisito una notevole esperienza avendo esercitato un ruolo simile presso questo ente nella
gestione della prima esperienza del GAC, non può essere accolta per mancanza dei requisiti
legati al profilo richiesto.
3) Istanza della sig.ra Scilio Antonina, dipendente del comune di Riposto presentata il
12.06.2020 alle ore 11.17 entro i termini. Dall’istanza, corredata da documento di identità e
CV, si evince come la sig. Scilio possieda il profilo richiesto. La sig.ra Scilio allega anche il
nulla osta del Segretario Generale del comune. Tale nulla osta è però limitato allo
svolgimento dell’incarico in orari non coincidenti con il normale orario di lavoro e con oneri
che il Segretario intende porre a carico del Flag. L’istanza della sig.ra Scilio risulta pertanto
ammissibile.
Gac Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave sccarl - Via Dante n. 28, 95121 Aci Castello (CT)
Partita IVA e CF: 05059630870 - PEC: gacrivieraetnea@pec.it web: www.gacrivieraetnea.it

Avendo esaurito l’esame delle istanze risulta vincitrice la Sig.ra Antonina Scilio dipendente
del comune di Risposto con il profilo di istruttore amministrativo.
Il nulla osta concesso dal Segretario Comunale purtuttavia non rientra nei dettami dell’atto
di interpello che prevede che il personale dei comuni venga distaccato con oneri a carico
dell’amministrazione di provenienza, come, per altro, previsto dallo Statuto dell’Ente.
Si rassegna il presente verbale per le decisioni che il CDA del Flag riterrà opportuno
adottare dopo aver chiarito con il comune i termini del distacco.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile A. P,
Avv. Mario Leotta

Il RAF
Dott.ssa Anna Privitera

Il Direttore
Dott. Carmelo Messina
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