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Si prqa di voler pbblicare all'albo prÉtorio di codesto spetabile Conune, a far drra da Venerdì 23
Dicembre p'v. fino at 22 Gennaio zòtz" I'alle*o 

""ió n UUi- delle risrltanze dela selezione
dele figure de['uffcio di piano, con preghien-di restirrire'.ta" c prbbriorioo",

Si rlle$:

!) Awiso pbblico ddle risrrtanze deila serezione deile figure dcl'ufficio di piano;
2) Atlcg4i dl'ryyiso: veóale di conparazione ael arniorL per te figure di istrúde rccaico;3) Allcqdi all'awiso: verbare di comparazione dei qrnic'ta fr b ag' ai ,"gr"t"rio

anminisfntivo;
a) Allqdi all'awiso: verùare di comparazione dei o'riorra per re figure di animcor.

Cordiditn,

Il Responsabile di Piam
SebasÉirtro Di Mauro
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RECIOI{E SICILAM

^ssEssoRATOAGRICOI-IURA E FORESTE
*#ffi UiIIOIiIE ET'ROPEA

FEASR

VERBALE DI COMPARAZIONE DEt CURRICULA ESTMTTTI
per ra individuazione deicanctidati idonei a rrcoprire Í ruob di.ISTRUTTORE 

TECNICO'
PSL Natibtei, Misura 431 A

Il giorno 0l Dicembre 2011., alle ore 16.o, presso i locali del Gal Nrtiblei siti in canicatini Bagni,via P' Iolanda 51, si sono ti-iti il r.rpooolit. oi pi.* au Gal Ndiblei sebastirno Di Ma'ro edil Responsabile Anminisharivo e frn,iirio Oaniel" Sl-*r" p- p.;;" ìil vafutazlone deid9: eshaci per ra individuazione dei candiddi id.""i;;;;rn" ii';;" di -rrrntrorc
9Y": 9 A! pryaneme delegati ùl Consiglio di Amminist6zione del Gat Nciblei converbrlcdel tstttD;Olt.

Si prernete che:

- con Deliberazione del cons'glio di Arnminisúrazio re, &l 22 Agocto 20t l, è strta costiurita hI"ong Lisr dei con$l:{ M. 
:1 ed esp€fri del c4 a seguiro di specifico awiso pubbrico;- con Delibenzione del 

-c-onsiglio 
a Àmminlstraziorn iel 15 Nol;b* tdil, ,i è deliberaro dig proced€re alla .indiviilusiione delle figure professionali occorrenti i 

- 
compteamentoi dell'uffcio di 

"iP "a 
il:4n ngure frressionrti per I'aruazione del ps1, ricorreado allaIong List costitrit4 secondo le ."drtiùi pr"irt" .tt. t de,ll'awiso pbblico della Loag Listmedesima' u 

""p.T+"or" coaaradonà di cique;J; p- 
"gft',. occorr'rte esecondo le rree di riferimcùto indicEte dd candidrn;- con la medesima.Deliberazione del Consiglio di furninistrazion€ del 15 Novernbre 20ll si èdato mandsto al ViePresidente Giovanni"castello ed d c;g#ir..í.^s"it"," 

" 
ct"."pp"Gianninoto di individuare i cinque arniola occoneti p€r ogrú figura da individuare medianteestrazione a sorteggi- o di cinq'cnumeri conirpondeati ; di"di;i"#-;iL r.ong List pe'opi area di riferimemo:

- cb le opo'azioni di sorteSgio sotro ststie etr€tùIde in dd8 2g Novembre 2rll d8i consigtisidgqaq giusro vorùste di pr" aac- *:-i9: Sfirppi di nominatlvi 
"st"ni 

p€f le due figuro di .rrtnttorc tccnico- occomntiall'Ufficio di pianq oome risrlta dal ,.d;iùrr","rt"te *oo i r"guoili 
*_

39E Gf€no ù&rco
,67ùruhsoÀrhlb
32 ehio Inigi

,()5 Bovo Ref&e{c
169 Rnrto Giuseppe
a SaiUa Alemdm Anilio,fólVdrdiRqrio

GAL î\IATIBLEf. Piaza rlet pogolo, f . %Of0 pahato Aareidc lsR)_ .t .a
lnfo: td. 093t541138/9. Fo< (D3l54lù77 D/ )tr{ait:gal_ncibtei@mait.cm î ll/e"*-F v



T*P crò. pr€o5so, il Respomabile di piano ed ir RAF procedono a preodere in carico le bustereluive ai nominativi individurti per le figure di tsr rttde'iecnico, prel'evandoli dall'armadio dovele stesse sono stde rispose rl terrnine delÉ openzioni di ;rt"ggi".

Come. deliberaro. nel Consiglio di Anninistrrzione del l5ll ll20l, Ia valutazione deve essere
eseguita secondo i criteri di vrlutazione idicati da['art. g ddt'awiso,-di ,"g,rit" ;p"nm, 

-

al Espcienza professionale mrnrata dai candidci nel settre specifico di evenante 
'tilizo;b) Esperienza msfi*îE nelra progeltazione ; gJ; a p.ogeti 

"a 
,ri"itr 

"-""r* *
_,, ry.i reg.ondi, uterrqioasli naziomti à conunitarii -c, r1sp€nenze f€lr;'."'te nel'anrbito trrriloriare di competenza del Gal;d) Esporieoze r€didc nol'ambito a"uo r ulf'rur"rc ed in ooc.sion€ di prec€dettiprogranmazioni L€rfu;
e) Put€ggi dei titoli * **o, con preferenza alle la.uee vecchio ordinamento o alle lauree
^ guinquennr I i nrovo ordinamcúto;
f) Preeenza di uhcriori titoli pos-laurea (mEs€r, ddorati €tc)d Anni di iscîirione ad evenÀrafi atti p.àn*slÀ,iafi;---

Il Responsabile di Pia'o ed ir RAF. derono procedere, in orgequb artr arperiore deliberazionq acomparsre i orricula estrúi sccondo i c"itai sop.a. i"oi""c .rpri.-d" .,nn varutlziorF siÍeticap€r ogni criterio di serezione- p€r ogri o"td",; ÀÀnto,?*oao toe iDdicsrori di AItg Media eBassa mnpaeozq ed indivi-úrad; cadidato 
"h"ÉrtE ùa q,.,€lli esrci, avae i requisitiprofessionali migliori in relazione alle rnività da ;;lgo;;nd" in corrclusione unr valutazionemotivEa complessiva della figura

Il Responsabile di Piano ed ir RAF.predispongono quindi una grigria di comparazione riportade

mt* di vatutazione di ..,i a''ù. s 
" fr;.';q.,#i ù,fu." d; ;;;;;;**eg*i

GALî{ArBI#'ffisli'H3tiff|}3'ffiAcreido(sRl 4=
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f Îth" della conprrrziong si ritiene che il soggptlo più idoneo a ricoprire il ruolo di Isruttre
Tecnico n. I possa esserc il rydtp CALMO r.ilrCf i, quanto agronomo che vadatecai€ specifca nel settoro ddto wiluppo rurarc e aerre niàL del pSR sicilia 2002-2013 rivolte
alle rziendo agricole,

I f"*a" qr"$ alla compurzione dei arricuta per listrutbre Tecriico n. 2.
rrErra oomparazrorc em€rgc qu&to segue:

AI termine della comorrazio* 
$. Frry "El soggeto più idoneo a ricoprire ir ruoro di i*nrroreTecnico n 2 possa esere il catrdidaro ScnnaNé'iOs'li.iò io q,,-o libero professionista chewolge specifica anivitò ner settore rurare, -" f"td 

-"-p;; 
nei progetti LEADER tr e poR2m0200f-

Alle ore 17.10 le opemzioni sono concluse.

Del che si è rodatto il preseme veóale.

/,
f Reryonsabile di piano Sebastiano Dr@

tr RAF Daniele Blancato

GAL î{ATIBLEI". 
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REGtOt'tE StCtuAt|A
ASSESSORATO

AONGOLTURA E FORESTE
$Hiw I.'{IONE EI,|ROPEA

FEASR

VERBALE DI COMPARAZIONE DEI CURRICUI.A ESTRATTTI
per la indMduazione deicandidati idoneia ricoprire il ruolo di

?NIMATORE'
PSL Natiblei, Misura 431 A

Il gioroo o2 Dicembre 2ol l, rllc or€ l?.30, presso i locali del Gol Ndibtei siti in Canicattini Bngni,
Via P. Iolanda 51, si smo riuniti il Responsabile di Piano del Gat Natiblei Sebastiano Di Mauro ed
il Responsabile Anrninistrativo e Finenzisl.ie Daniele Blancdo per procedere alla vatutazione dei
orriofa esrmi per la indiúórazionc dei candiddi idonei a ricoprire-il nrolo di'Arimrtorc., a ciò
espr€csamente delcgsti dal comiglio di Anministrazione dcl Gal Ntiblei con sefuta deltytlnolt.

Si prenetfe che:

- con Deliberrzione del Consiglio di Anrninisrazi ore del22 Agoso 2011, è ststt costi6ita la
Irng List dci con$lenti tecoici d e.pe'ti &l c4 a ryuito a specifioo awico prbblico;- con Deliberaziore del Consiglio di Amministrazione det 15 Novenrbre 201l, si è deliberaro di
procedere dla individuazione delle figure professionali occorrenti i complaamento
dell'Ufficio di Piano ed alle alte figure profcssionali per I'atùrazione del pSL ricorrendo a1a
I-oúg List co€tihrit4 secondo le modElitÈ Fwiste art. g dell'awiso prbblico della Long Lis
m€desinq owero mediade comparazione di cinque omic'la p€r ;Fr figura occonàae e
secondo le aree di riferimento indicue dai candiddi- con la medesima Doliberazione del Consiglio di Amminishaziorc del 15 Novembre 201I si è
dato mandto al VicePresidente Giovanni-Casello ed ai Consiglieri Carlo Scibeta e Giuseppe
Gianninoto di individuare i cinque arniola occcreti pe ogni-figura dE individuare mediante
estrE"ione a soÌtcggio di cinquo numeri conispondenti ai *riouti"i inserti nelta long List pel
opi area di dferimeAo;

- che le operazioni di sortpggio sono stEte €ffettuste in &ta 28 l,Iovembre mll d8i consiglieri
dcl$ti giusúo v€óalc di pari d'rg

- che i due guppi di noninativi esúrati per le figure di 'Arirrtori-, cone risrlta dal
sopraccitao wrùatg sono i seguelrti:

GAL a{ATIBIJX". Piaz:a del Pqolo, l. %010 palazzolo Aorsidc (SR).
Info: tol. (D31541l3t/9. Fax 093111077

Fi8|ra ìtmi eeùati ltuidivi
Arinfr€ tr" I Tr\u7,3n,y,

236
272ùfrgnDùh@
217 li,feim Silvia
37 Scarc Ihia Strcnh
3.BmesiLqtor
236 ìtuaD.a Dmide

AnimrtrE n 2 tn,4\72"33\
*l

2m Bouùo Ci4io
aatPbitmRmrh
72 L@.lD lyfil€o.
33E GuglilDim S€r@
ff La ìtour lvfiîe[8

Mo:l: gal-ntblei@gmail.con



Tr.lto ciò.pr€rieseo, il ResponsEbile di Piano ed il RAF procedono I prmdere in carico le buste
relrtive ai noninativi indiviùati per le figure di Anincore, preJevrndoli dall'armadio dove le
stesse sono st8te risposte al t€roine delle opeazioni di sorteggio.

Come. delibemro nel Consiglio di Anminiúrrzi ore. del litlll2ol, la valutazione deve essere
eseguita secondo i criteri di \nlùtazione indicati dall'art. g ddl'awigo, di seguito riportci:

a) Esperienza profcssiomle mafirda dai candidati nel semore specifico di evenùrale utilizo;
b) Espedenza mEtrat8 nella progefiazione e gestione di prosuti ed attivitÀ a val€re sr

programmi regionEli, interregionrti, nazionali e comunitari;
c) Esperienze realizate nell'ambito tenitoriale di compceoza del Gal;
d) Esperienze îerrlir"te nell'arnbito dello wiluppo- rurale ed in occasione di p,recedemi

programmadoni l,eader;
e) Putryi dei titoli di sùrdio, con pftf€r€oza alle laree vecchio ordirumedo o alle llree

quinqueonali nuovo ordinlmentol
f) Preseoza di ulteriori titoli post-latrrea (DrS€r, ddo,rúi etc);
g) Anni di iscriziorrc ad evenù.rali albi professionali;

Il Responrabile di Piano d il RAF dercno procedere, in ossequio alla arperiore deliberazione, a
comparare i onicula esffii s€condo i crited sopra indicsti, esprimendo una vaftna"ione sht€tics
!6 ognr criterio di seleziong per ogai candidato esffio, secondo rc irdicdori di Attr, Media e
Brssa competeoza, ed individuando il oandiddo chc risrlta, tra quelti ecrci, avece i requisiti
professionali migliori in relazione alle úivitò da wolgerg fornendo in conclugione una valutazione
motivata cornplessiva della figura"
n Responsabile di Piano d il RAF predispongono quindi una griglia di mmprrazione riportaúe
ùúi i cîiteri di valutazione di qri Ell'art. 8 e procedono quindi sll'6ane dei cuniqrla dei'soggBtd
esrsúi.
Si procede quindi alla comparazione dei arrioila per la prina figura di animarore.
Dalla comparazione €m€rge quanto segue:

Al termine della comparaziong si ritiene chc il soggeto più idoneo a ricoprire il ruolo di AnimatorerL I possa eseerc il condidaro MARINO snul in quEnto óggpúo che ha ope.aro

GAL a{ATIBLH". Piazza del popolo, l. 96010 palazolo Acreide (SR).
Info: tel. D3l54l l3t/9. Fax ()93154 1077 ,?t=_Mait:gat.nciblci@gnail.cm 0 *_, "-L.f /4_--*
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professiondmerte nel territorio dd Gal Natiblei in organisni di valuazione e con esperienze in
attivid di comr.rnicazione.
si procede quindi alla coryarazione dei orriorla per' la seconda figura figura di enimatore.
Dalle coryanzione €rn€rge quado segue:
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Al termine della oompanziong si ritiene cbe il soggeno più idoneo a ricoprire il ruolo di Aninatore
n. 2 possa essere il candidsto r-oztîo MILENA in quanto soggetto in possesso di esperienza
lavor8tiva ryeoifica nel campo dell'animazione territoriale nel territqio di riferinrento 

-del 
Cat

Natiblei.

Alle ore 18.20 le opcerzioni sono concluse.

Del che si è redrtto il p'rccerte vtrbrle.

I
Il Responsabile di Piano Sebastirm Di #

n RAF Drniele Blancsto

GAL a{ATIBLBI". Piaza rlol Pqolq l. 96010 palaalo Acreida (SR).
Info: tel. 093ltll3t/9. Fax D31541077

Mait gd-odible(@gmil.cm



ffil,w:REGIOiIE SICILAM

^sSESSORATOACRICOLTURA E FORESTE

dehgrti giuso yrrb8le di pari rt*g
- cbe i duc gruppi di nominativi estrafii

VERBATE DI COMPARAZIONE DEI CURRICUI.A ESTRATTTI
per la individuazione dei candidati idoneia ricoprire il ruolo di.SEGRETARIO 

AMMI N ISTRATIVO'

PSL Natiblei, Misura 431 A

Il-giorno O2 Tricembre 201 1, alle ore 16.00, presso i locsli d€l Gal Ndiblei dgi itr C8rdcarini Bagni,
Vta P. Iolenda 51, si sono riuoiti il Repomóile di Piano del Gal Ndiblei Sebastiano Di Mauro ed
il Re'spomabile Amministruivo e Finanziario Daniele Blancato per procedere alla vahfazione dei
omiaÍg esúrrÉi per la individuazione dci cudi&ti idonei a 

-ricoprire 
il ruolo di ..scgrrtrrio

Anninirtrrtivo", a ciò espressanente delegati dal Consiglio di Amminisg.azione del Gal iatiblei
coa verùde del ls/t t20l l.

Si prem€tte che:

- con Deliberazione del c,onsiglio di Amnini*nzione del 22 Agosto 2oll, è stg1& costibita la
I-oog List dei con$ledi tecnid d eaerti del Ga[ a squito a $ecnco awiso prbbtico;- con Deliberazione det Consiglio di Amminidrazione del 15 Novembre ZOtt, ri è d"lib61"to di
procedce alla individuazionc delle figure professiomti occoneoti i completameno
ddl'Ufficio di Piano ed rlte altre ngure piof€ssiànif per I'arnrazione del PSL ricorreodo alla
Iong List coaúutita, secondo le modllitÀ previste art 8 def'awiso pbblico della Inn! List
medesim4 owero mediade comparazione di cinq'e quriorra p€r ognr figura occonàrc e
secondo le aree di riferimento indicate d8i crndifuia- con la medesima Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 201I si è
dato mandato al ViePresidente Giovanni Castello ed ai Consiglieri Carlo Scibetta e Giuscppe
Gianninoto di individuare i cinque arrrianla occonecti per opi-figura dr individuare mediante
esqzione a sorteggio di cinque numeri conispondem.i ii *.ioati"i inserti nella Long Lisr per
ogni area di riferimento;

UIIOIG ET,IROPEA
FEASR

per Ie due figure di 'Scgttrrio Amminirhrtivo"

- che le op€rEzioni di sortryio sono staùe €ftrtude in dsta ZE Novemb,re 201t dai mnsigli€ri

occorrcati all'UfEcio di come ris ts dd
Egtra ìtun€ri csffii Nmidht
ù€rcEu n" l 171,r31,m,5\

255.
/174 hdme holo
f 34 Inaedmdi Ganlm
9() Scalh Manini Ariam AugusaPotr
52 Ghilieco hnna
255 cr-'ri Giuspfina

S€grEbrir n 2 rn ú\193,63,
490

172 hMo Crl€rinr
l9l In'oti' Uúcfto
{93l,fuilbKrtia
63 lvdmie Veruica
4m PizD Valeùlina

GAL î{ATIBLts-. Piazza èt pqdq l. 96010 palaalo Acreide (SR). -fAInfo: td. (D31541138r'9. Fax (D3ltl07z ; - lf ',ltail gal_m'blei@gmail.com



Ttlto ciò prcmesso, il Rasponsabile di piano ed il RAF procedono a prendere in carico le buste
relative ai nominativi individuui per la figura di segretsrio Amrninisrarivq p,relevandoli
drll'armadio dove le st€sse sono state risposte al termine delle operazioni di sorteggio. 

'

Come deliberato nel Consiglio di Amministrazione del l5/l ll20l, Ia valutazione deve ess€re
eseguita secondo i crit€ri di valutazione indicati dall'art. g dell'awiso, di seguito riportati:

Esperienza professiorule maúrata dai candidati nel settore specifico di eventrale utilizzo;
Esperienza msùr'Eta nella progetazione e gestione di piogetti ed attivitÀ a valere sr
programmi rcgionali, hterregionati" ruzionali e comunitari;
Bspa'ienze realizzate nell'ambito territoriale di competanza del Gal;
Esperienze rtnlizne nell'ambito dello wiluppo rurale ed in occasione di p,rec€derrti
programmazioni l,eader;
fuIteggi dei titoli di sùrdio, con preferenza alle lauree vecchio ordirumemo o ale lauree
quinquennali nuovo ordinamento;
Presenza di ulteriori titoti postlaur€a (mEst6, doúorrti etc);
Anni di iscrizione ad eventrali albi professionali;

tr Responsabile di Piano ed il RAF dwono procederg in o*requio alla nrperiore deliberaziong a
compararc i curricule e*rui secondo i criteri sopra inAcd, esprimendo rna valutazione siú€tica
q€r op! criterio di selezione, p€r ogri osndidsto estrdo, sc"ondo re indicaori di Alt4 Media e
BEssa comp€t€nza, ed individuando il cadidsto che risrlta, tra quelli esffi! av€re i requisiti
professionali migliori in relazione alle anivitrÀ da svolgerg fornendo in conclusione una yalutazione
motivala complessiva della figura

Il Reponsabile di Piano d il RAI predispongono quindi una grslia di comparazione riportante
tfri i crit€ri di valutaziorrc di cui all'Ert. a e procedoiro quindi att'esarne dei clrri61rla aei bggBfii
estrdi.
si procede quindi alla conparazione dei erriorla per il segrcario Amministrdivo n l.

Ddla companzione em€rge quado segue:

GAL'l{ATmI-H". Pia-a d"
Info: tel. G)3ltll38/9. Fax 0931541077 - ,/r

Mail:gal-naribtei@grnail.com _- Zt-_.*, 47?
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474 Pedone Paolo x x x x x x x
134 Itedandi Gianluca x x x x x x x
90 Scsth llancid A,

AugustE Paola
x x x x x x x

52 Gibilisco Ivana x x x x x x X
255 Cianci Giusqpina x x x x x x x



Al termine della comparaziong si ritiene che it soggcfio più idoneo a ricoprire il ruolo di S€grEtrdo
Amninigntivo n I sia il candidato PINELL-A. CIANCI in quano risulta ben specinli".-'to nelle
úivitÀ di Segrtteria, con spccifico riferimento ad aftivitA lavordive nel settore della segreteria
amministrdiva in azioai della precedente pmgrmmazione 2}fs2n06 e con specifico riferimento
sllo strum€do Lrder.

Si procede quindi alla mmparazione dei cunierla per il Segraario Anrninistrdivo n. 2.

Dalla comperaziore em€rge qusrto segue:

Al termine della conparazione, si ritieúe ch€ il soggeno più idooeo a ricoprire il ruolo di Segretario
Amminisr*ivo n 2 sia il candidato INZOIA {JMBERTO in quanto in possesso della esperie""a
lavorativa neo€ssariE per wolgere firnzioni di segretaia rmmini$rativa

Alle ore 16.40 le opeozioni sono concluse.

Del che si è red&o il presenùe verùale.

n
Il Responsabile di Piano Sebastiano Dt Vrva<:-@-

tr RAF Daniele Blancdo

GAL î{ATIBLH". Piazza del Pqolq l. 9ó010 Palazolo Acreidc (SR).
Iúo: tcl. 093llll3t/9. Fax 0931541077

Mait: gd-natiblei@gnail.com
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172 Palombo Cderina x x x x x x x
l9l Inzolia Umberùo x x x x x x x
493 lrffino Katir x x x x x x x
63 lvlúia Veronica x x x x x x x
490 Pizzo Vale[tina x x x x x x x
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AVYXSO ruBBIICO DIN,LE RITil'L'TANZE
Dtrltr 4 sDr.FzrONE DEX,LE FIGITRE IDE,L'IIFÍICIO DI PIANO

Si r€ode oob ohe cm Deliberrzirne dd Conúglio di Amnini*rud<rrc dd G.l Núibhi soc. @op.
dd 12 Dimbrc 2011, a squito ddle procoúrra di indiviúrazim del Fino gnrypo di figurc a
crpporto ddl'Uftoio di Pimo del Gd Ndibl4 giuso vtrùali di co4razkne dei ornioila dci
soggÉúi id€rossdi per opi E€a tmticr ocoomtrto, sooo stúi confGrli i prini incaricbi

oorrcoi per il firnzionrmcmo rldl'Ufrcio di Pirno ai rcgucnti cstrdidrri issiÉi alls
L,ong U$ dd Cnl Nciblei:

Allcgdi d prcsoúG rvvi$ i vsù8li di ooq.rrziore dei orninrla per la iadiviúrazione dei
c.îdiddi idonti pel cianrn uca tenrtica profurionate, Aprovui drl CdA dol Cnl Ndiblei ndla
scùtadd lU,2Ùmtt.

Il Responrabile di Piano
Scbastitm Di lú!ùro

GAL îIATIBI,EP. Phzza d Pqolo, l. 96010 hbalo AcrGidG (SR).
Ido: td. OlBlfl l3tD. Fs 0fll54l077

Itril C ngr'tlci@rrnil.cm
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