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1° VERBALE SEDUTA COMMISSIONE DI SELEZIONE – Avviso Pubblico del 14.09.2021 per la 

selezione di n. 2 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 del 

d.lgs. n.165/2001.  

 

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 15,30, presso la SO.SVI.MA. Spa, si è 

regolarmente riunita la Commissione di Selezione nelle persone dei Signori: Arch. Vignieri 

Salvatore, Arch. Cerami Mario e Geom. Macaluso Carmelo. I tre componenti di comune accordo 

nominano presidente della Commissione Vignieri Salvatore.   

 

1. In apertura di seduta, il Presidente nomina il Geom. Macaluso Carmelo Segretario 

Verbalizzante.  

2. La Commissione procede a verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature pervenute 

per la selezione di che trattasi. 

3. Sono pervenute complessivamente n. 2 istanze, entro il termine delle ore 12,00 dell’11 

ottobre 2021, solo per il profilo 2 e come previsto esclusivamente a mezzo P.E.C. e quindi le 

stesse sono tutte ricevibili.  

4. Non sono pervenute istanze relative al profilo n. 1 di Ingegnere, pertanto si è ritenuto 

opportuno ripubblicare detto avviso fissando la scadenza del nuovo avviso alle ore 12.00 del 

28 ottobre 2021. 

5. Entro il termine delle ore 12.00 del 28 ottobre 2021 è pervenuta n.1 istanza relativa al profilo 

di Ingegnere e come previsto esclusivamente a mezzo P.E.C. e quindi la stessa è ricevibile.  

6. Si procede alla verifica della documentazione inviata dal candidato Valenti Andrea, la 

domanda presenta i requisiti di ammissibilità di cui all'avviso. 

7. Si procede alla verifica della documentazione inviata dal candidato Ilarda Mattia: dall’esame 

del curriculum si evince che lo stesso si è laureato nel 2020 e quindi non possiede il requisito 

dell’esperienza decennale previsto dall’Avviso; pertanto la domanda viene dichiarata non 

ammissibile per assenza dei requisiti minimi previsti dall’Avviso.  

8. Si prosegue con la verifica della documentazione inviata per il Profilo 2, dal candidato Cascio 

Angelo, la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'avviso. 

9. Si prosegue con la verifica della documentazione inviata per il Profilo 2, dal candidato 

Bonanno Conti Giovanni, la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'avviso. 

10. Terminato l'esame di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze di partecipazione, la 

Commissione provvede ad ammettere due delle tre domande di candidatura pervenute 

complessivamente per entrambi i profili in quanto ritenute ammissibili. 

11. La Commissione procede quindi alla valutazione dei requisiti validi ai fini dell’attribuzione del 

punteggio (titoli, esperienza) sulla base dei criteri indicati nel documento “Criteri per la 

valutazione degli esperti” (Allegato 1 al presente Avviso).  

12. Si procede all'esame della candidatura di Cascio Angelo al quale viene attribuito il punteggio 

complessivo di 23,00 punti, così ripartito: comprovata esperienza in relazione alle competenze 

specifiche richieste maturata presso soggetti privati 20,00 punti; comprovata esperienza in 

relazione alle competenze specifiche richieste maturata in progettazione di interventi di 

rigenerazione urbana 3,00 punti.  
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13. Si procede all'esame della candidatura di Bonanno Conti Giovanni, al quale viene attribuito il 

punteggio complessivo di 13,00 punti, così ripartito: corsi di specializzazione e di alta formazione 

di durata non inferiore ai due anni, master: 2,00 punti; comprovata esperienza in relazione alle 

competenze specifiche richieste maturata presso soggetti privati 6,00 punti; comprovata 

esperienza in relazione alle competenze specifiche richieste maturata in progettazione di 

interventi di rigenerazione urbana 5,00 punti.  

14. Esaurita la fase di valutazione dei curriculum vitae, la Commissione invita il R.U.P. ad invitare i 

candidati ammessi a colloquio, tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

o PEC indicato nella domanda di partecipazione per il giorno 8 novembre alle ore 16.00 presso la 

sede della Società, siti in Castellana Sicula Viale Risorgimento 13/B ed a pubblicare il relativo 

elenco sul sito della Società www.sosvima.com.  

 

15. La seduta è sciolta alle ore 17,20. Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, 

approvato e sottoscritto. 

 

                                                                           

  

 

 

 

 

Vignieri Salvatore - Presidente 

Cerami Mario –Componente     


