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VERBALE N.2  SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INCARICO A N. 1 ASSISTENTE SOCIALE

Il giorno  28 marzo 2015     alle ore    09,00    presso gli uffici dell’Area IV del Comune di Partanna
Via Vittorio Emanuele 219,   si è riunita  la Commissione incaricata di  valutare  i curriculum per l’
assunzione con contratto di  Co.Co.Co.  di n 1 assistente sociale .
La commissione  nominata dal Responsabile Area IV con Determina n. 46  del 10.03.2015  di
raccolta   n. 166  del 10.03.2015  risulta  composta dai sig.ri:

Dr. Quartararo Gaspare  Responsabile Area IV del Comune di Partanna Servizi alla Persona,1.
che assume le funzioni di Presidente;
Dott.ssa Rosanna Liotta dipendente istruttore amministrativo Area IV,  componente;2.
Rosaria Colonna  dipendente istruttore amministrativo Area IV, componente;3.
Giacomo Barbera  dipendente istruttore amministrativo Area IV che assume le funzioni di4.
Segretario.

La Commissione,facendo seguito al  verbale n.1 del 16.03.2015,  inizia  l’apertura delle buste
contenenti le domande ammesse alla selezione per la valutazione della documentazione prodotta,
nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso di selezione, con attribuzione dei punteggi
su una scheda per la  valutazione, ai sensi del D.A. EE.LL. 3 febbraio 1992,  per singolo
concorrente:

Aperta busta n 1 relativa alla sig.ra Peralta Palmina   nata a E rice(TP)  il 10/03/1989  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

48 2,00 0,00 50,00

Aperta busta n 2 relativa alla sig.ra Pignatone Monica  nata a Palermo  il 04/01/1984  la
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commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

48,00 2,00 0,00 50,00
Aperta busta n 3 relativa alla sig.ra Lo Pinto Diana  nata a Mazara del Vallo(TP)  il
22/09/1982  la commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente
punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

48,00 2,00 0,00 50,00

Aperta busta n 4 relativa alla sig.ra Mossuto Marcella   nata a Palermo  il 11/09/1986  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

35,40 2,30 0,00 37,70

Aperta busta n 5 relativa alla sig.ra Spoto Ilaria  nata a Agrigento  il 19/07/1988  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

51,45 4,00 0,00 55,45

Aperta busta n 6 relativa alla sig.ra Sorrentino Daniela  nata a Agrigento  il 26/12/1985  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

44,25 2,20 0,00 46,45

Aperta busta n 7 relativa alla sig.ra Riggi Stefania  nata a Palermo  il 08/08/1990  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

37,00 2,00 0,00 39,00

Aperta busta n 8 relativa al sig. Vaccaro Marco  nato a Palermo  il 30/10/1974  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:



Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

52,65 8,90 1,50 63,05

Aperta busta n 9 relativa alla sig.ra Barraco Maria  nata a Trapani  il 13/10/1966  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

35,40 2,00 6,75 44,15

Aperta busta n 10 relativa alla sig.ra Virga Carmela  nata a Mussomeli il 18/04/1983  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

35,40 4,00 1,80 41,20

Aperta busta n 11 relativa alla sig.ra Lombardo Clara  nata a Castelvetrano il 15/06/1985
la commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

26,10 2,00 0,00 28,10
Aperta busta n 12 relativa alla sig.ra Miuccio Emanuela  nata a Messina il 01/08/1967  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

39,65 2,90 0,00 42,55
Aperta busta n 13 relativa alla sig.ra Meo Anna Giovanna  nata a Erice il 24/06/1986  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

24,30 2,00 0,00 26,30
Aperta busta n 14 relativa alla sig.ra Marino Simona Maria  nata a Marsala il 28/08/1983
la commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

21,60 2,00 0,00 23,60
Aperta busta n 15 relativa alla sig.ra Lo Scrudato Marzia  nata a Palermo il 11/06/1989  la



commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

58,25 2,00 0,00 60,25
Aperta busta n 16 relativa alla sig.ra Alcamo Rossana  nata a Enna il 21/08/1991  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

27,00 2,00 0,00 29,00
Aperta busta n 17 relativa alla sig.ra Carella Alice  nata a Palermo il 13/03/1987  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

45,85 7,00 0,00 52,85
Aperta busta n 18 relativa alla sig.ra Sirchia Cristina  nata a Palermo il 11/10/1988  la
commissione valutata la documentazione presentata attribuisce il seguente punteggio:

Punteggio
titoli di studio

Punteggio
Titoli

professionali

Punteggio servizi
prestati in enti
pubblici

Punteggio
Totale

58,25 2,00 0,00 60,25
Il Presidente della Commissione alle ore 12,15, data l’ora tarda  dichiara terminata la seduta, rinviando
l’esame delle successive domande ammesse a successiva seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

                                                                                                           IL PRESIDENTE
                                                                                                                            F.to     Dr. Gaspare Quartararo

                                                      _______________________________
         I COMPONENTI

  F.to Dott.ssa Rosanna Liotta
_________________________

 F.to  Rosaria Colonna
_________________________
                                                                                                                       Il SEGRETARIO DELLA SELEZIONE

                                                                                                                            F.to    Istruttore Giacomo Barbera


