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Determina Generale Num. 362 del 31/10/2018 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DEL VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO 

INFORMATICO  

 



 

Relazione istruttoria 

Premesso che 

- In esecuzione alla determina dirigenziale n. 214 del 10 luglio 2018, è stato indetto un avviso pubblico per il 

reclutamento di figure professionali per il funzionamento del SIA/REI del progetto PON Inclusione; 

- Il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul sito Aziendale; 

- Entro il termine di scadenza del 3 settembre 2018 sono pervenute al protocollo generale di “Agro solidale” n. 347 

domande, mentre sono pervenute ulteriori tre domande fuori termine, per i profili come di seguito indicato: 

- Esperto contabile: n. 11 domande 

- Esperto informatico: n. 4 domande 

- Esperto di comunicazione: n. 24 domande 

- Esperto amministrativo: n. 38 domande 

- Assistente sociale: n. 157 domande 

- Psicologo: n. 113 domande 

- Con determina n. 309 del 25 settembre 2018 si è proceduto alla presa d’atto delle domande presentate;  

 

Considerato che 

- Il CdA con proprio verbale del 13 settembre 2018, dato l’esiguo numero di istanze, ha deciso di procedere 

direttamente alle procedure di valutazione per i profili di esperto informatico e di esperto contabile e di 

procedere, per i restanti profili, ad affidare ad un soggetto specializzato esterno le relative procedure di pre-

selezione e di successiva valutazione; 

- Con determina  n. 331 dell’11/10/2018, si è proceduto alla Nomina della Commissione Esaminatrice per il 

reclutamento di n. 1 Esperto Informatico, nelle persone di: 

 Presidente: dr. Porfidio Monda (Direttore Azienda consortile “Agro solidale”);  

 Componente: dr. Rocco Cataldo (Informatico, Funzionario Comune di Castel San Giorgio); 

 Componente:  dr. Riccardo Prinzi  (Esperto in informatica sociale); 

 Segretario: dr. Arturo Lombardo (Funzionario Esperto Informatico Agro Solidale); 

 

Dato atto che  

- La Commissione ha proceduto alla valutazione delle domande verificando il Requisito d’accesso per l’ammissione 

alla selezione, in base a quanto previsto dall’art.2 del bando di concorso. 

- Le domande pervenute sono: 

- Prot. n. 0007945, del 20/08/2018 - Annunziata Valeria; 

- Prot. n. 0008312, del 30/08/2018 - Magnete Giuseppe; 

- Prot. n. 0008410, del 31/08/2018 - De Biase Giovanna; 

- Prot. n. 0008561, del 03/09/2018 - Nacchia Carmine; 

- Con il Verbale n.1 del 24 ottobre 2018: 

- la Commissione, verificata la documentazione presentata, attesta l’idoneità per i seguenti concorrenti: 

Annunziata Valeria, Magnete Giuseppe e Nacchia Carmine; 

- La Commissione attesta la non idoneità del concorrente De Biase Giovanna in quanto la domanda risulta “non 

corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso”. 

 

Vista 

- La Determina n. 214 del 10 luglio 2018 con allegato il “Il Bando per la selezione di figure professionali da 

impiegare, con contratto di lavoro a tempo determinato , a tempo pieno o part-time, nella realizzazione dei 

servizi di sostegno al progetto SIA/REI del Ministero del Welfare, affidati alla gestione dell’Azienda”; 

- La Delibera del Cda n.39 del 28/08/2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la Disciplina dei 

Concorsi per il Reclutamento del Personale”; 

- Il Verbale del CdA del 13 settembre 2018; 

- La Determina  Dirigenziale n. 331 dell’11/10/2018; 

- La Delibera del Cda n. 44 del 09/10/2018 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. Di Prendere atto del Verbale N.1 della Commissione Esaminatrice del 24/10/2018, nominata con  Determina  

Dirigenziale n. 331 dell’11/10/2018, per la Selezione di Esperto Informatico, che dopo aver verificato il possesso 

dei requisiti per l’ammissione alla selezione, previsti dall’art.2 del bando di concorso, ha ammesso alla procedura 

concorsuale i seguenti candidati: 

- Prot. n. 0007945, del 20/08/2018 - Annunziata Valeria; 



 

- Prot. n. 0008312, del 30/08/2018 - Magnete Giuseppe; 

- Prot. n. 0008561, del 03/09/2018 - Nacchia Carmine; 

2. Di pubblicare l’elenco degli ammessi sul sito aziendale per 10 gg consecutivi, come previsto dall’art.4 del bando di 

concorso; 

3. Di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Arturo Lombardo 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

Il Direttore  

Dott. Porfidio Monda 
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VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  31/10/2018 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


