
        A.S.S.A.P. 
             Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 

  “M.A. Infranca – San Giacomo” 
    Piazza Dante,1 - C.F. 90012590817 - tel. fax  0924/44094  

                    Castelvetrano 
 

******** 

 
Oggetto: VERBALE APERTURA BUSTE manifestazione d’interesse per affidamento dell’  

incarico  di Animatore Socio Culturale 
 ,  
 

 
L’anno DUEMILASEIDICI  il giorno  DIECI  (10)  mese di  MAGGIO   alle ore 11,25  presso i locali 

dell’A.S.S.A.P.  M.A. Infranca  siti in questa  Piazza Dante,1; 

PREMESSO 
  
- CHE con Deliberazione del Commissario straordinario  n. 18 del 15.04.2016 è stato approvato l’avviso 

pubblico per la presentazione di manifestazione  d’ interesse per l’individuazione di soggetti per 

l’affidamento dell’incarico di Animatore Socio Culturale. 

 

- CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n.3 del 29.04.2016 è stata nominata la 

commissione per l’affidamento dell’incarico di Animatore Socio Culturale  così composta: 

 Dott. Giovanni Catalano,  Segretario dell’Ente 

 Vita Grimaldi,   Istruttore Amministrativo  dell’Ente 

 Francesca Di Giuseppe, Collaboratore Amministrativo dell’Ente   

La Commissione si insedia in conformità alla citata determinazione 

Assume la Presidenza della Commissione il Dott. Giovanni Catalano, mentre svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante l’Istruttore amministrativo dell’Ente, Vita Grimaldi e la 

funzione di componente Francesca Di Giuseppe. 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi tra di loro in rapporti di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso e che non sussiste alcuna situazione di 

incompatibilità tra essi, ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c., e si riservano di emettere la medesima 

dichiarazione relativa all’inesistenza di rapporti di parentela o di affinità e/o di incompatibilità con 

gli Enti  allorquando verranno esaminate le domande di partecipazione. 

 

Il  Presidente della Commissione, esibisce l’atto deliberativo n. 18  del 15.04.2016  con il quale  è 

stato approvato il bando  della manifestazione in oggetto,. 

 



La commissione prende visione del bando di manifestazione d’ interesse per l’ individuazione di un 

soggetto a cui affidare l’incarico di Animatore socio Culturale .; 

 

VISTO che l’istanza di partecipazione doveva essere presentata alla segreteria dell’A.S.S,A.P.  

entro e non oltre il 02.05.2016 in apposita busta chiusa, riportante all’esterno, oltre agli estremi del 

mittente la dicitura “ Manifestazione d’interesse  per l’individuazione di soggetti per l’affidamento 

dell’incarico di Animatore Socio Culturale” cosi come indicata nell’art. 6 del bando di che trattasi, 

Il Presidente esibisce alla Commissione n.5buste regolarmente protocollate recante  tutte la dicitura 

di cui sopra, le quali  risultano pervenute come di seguito indicato: 

1.  Busta n. 1  della sig.ra  Maria Sciuto  prot. n. 148  del 26.04.2016   pervenuta brevi 

mano  presso l’ufficio di segreteria dell’Ente.  

2.  Busta n. 2  del sig. Giovanni Risalvato   prot. n.. 149  del 27.04.2016  pervenuta 

brevi mano  presso l’ufficio di segreteria dell’Ente. 

3.  Busta  n. 3 della  Sig.ra  Ines Sutera   prot. n. 160  del 29.04 .2016  pervenuta  brevi 

mano  presso l’ufficio di segreteria dell’Ente 

4. Busta n.4 della  Sig.ra  Martina Siragusa   prot. n. 162  del 30.04.2016  pervenuta  

brevi mano  presso l’ufficio di segreteria dell’Ente 

5. Busta n.5  della sig.ra Laura Piera Maria Lombardo   prot. n. 176  del 02.05.2016 

pervenuta  brevi mano  presso l’ufficio di segreteria dell’Ente 

La commissione aggiudicatrice  comincia ad esaminare le istanze dopo aver accertato che il bando  

è stato regolarmente pubblicato, dal 19.04.2016 al 02.05.2016, sul sito on line del Comune di 

Castelvetrano, cosi come recita il punto 8 del bando de quo. 

.Preso atto che tutte le buste sono pervenute entro il termine del 02.05.2016 come recita l’art. 6  del  

bando de quo,  la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le domande di 

partecipazione alla manifestazione per l’individuazione di soggetti a cui affidare l’incarico di 

Animatore socio Culturale  , seguendo l’ordine di cui all’elenco sopra redatto. 

Preliminarmente la Commissione procede alla redazione di una bozza di scheda che verrà utilizzata 

nel prosieguo delle operazioni al fine di rendere le medesime più celeri. 

 Comincia la disamina dell’istanza contrassegnata con il n.1 relativa al candidato  Maria Sciuto, 

procedendo alla attribuzione dei seguenti punteggi, per i quali si seguirà in linea generale, il 

seguente ordine: 

1) Verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando : 

a )  requisiti generali 

b) titoli di studio per l’accesso 

c) Attestato di qualifica  di animatore socio culturale 

d) esperienza annuale presso enti pubblici    



. 

2) Verifica e valutazione dei titoli  dei  titoli  di cui all’art. 4: 

a) Titoli culturali e professionali” 

b) Esperienza professionale 

 

 La Commissione, continua con l’esame dell’istanza n. 1 . 

 

1) Sig. ra Maria Sciuto  

   Ammesso perché in possesso dei requisiti di ammissione. 

 Per quanto attiene le preferenze si procede alla valutazione attribuendo il seguente 

punteggio : 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:    PUNTI: 35,10                                                               

ESPERIENZE PROFESSIONALI     PUNTI : 95,00 

 

Pertanto il candidato Maria Sciuto   è stato ammesso con il punteggio di: 130,10 

 

Alle ore 12,50 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione e la Commissione si 

autoconvoca per la giornata del 16.05.2016  alle ore 11.00.  

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

                       
 
                                                                     La Componente  
 
                                                        F.to   Francesca Di Giuseppe 
 
 
                                     
                        Il Segretario                  Il Presidente   
                    F.to  Vita Grimaldi            F.to   Dott. Giovanni Catalano  
 



        A.S.S.A.P. 
             Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 

  “M.A. Infranca – San Giacomo” 
    Piazza Dante,1 - C.F. 90012590817 - tel. fax  0924/44094  

                    Castelvetrano 
 

******** 

 
Oggetto: VERBALE APERTURA BUSTE manifestazione d’interesse per affidamento dell’  

incarico  di Animatore Socio Culturale 
  
 

 
L’anno DUEMILASEIDICI  il giorno  SEDICI   (16)  mese di  MAGGIO   alle ore 11,00, la 

Commissione, nominata con Determinazione del Commissario Straordinario n.3 del 29.04.2016,  per 

l’affidamento  dell’incarico di animatore socio culturale  composta  dal  Dott. Giovanni Catalano,  Segretario 

dell’Ente,  Sig.ra  Vita Grimaldi,   Istruttore Amministrativo  dell’Ente  e sig.ra  Francesca Di Giuseppe, 

Collaboratore Amministrativo dell’Ente  si riunisce  in seconda seduta e, preso atto del verbale delle 

seduta del 10 maggio 2016  procede alla apertura delle buste non ancora esaminate relative alla 

manifestazione de  qua. 

La Commissione procede,  come ha già fatto con l’istanza  contrassegnata con il n.1 nella 

precedente seduta, alla attribuzione dei seguenti punteggi, per i quali si seguirà in linea generale, il 

seguente ordine: 

 

1) Verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando : 

a )  requisiti generali 

b) titoli di studio per l’accesso 

c) Attestato di qualifica  di animatore socio culturale 

d) esperienza annuale presso enti pubblici    

. 

2) Verifica e valutazione dei titoli  dei  titoli  di cui all’art. 4: 

a) Titoli culturali e professionali” 

b) Esperienza professionale 

La Commissione, procede con l’esame dell’istanza n. 2 . 

 

2. Sig. Giovanni Risalvato   

   Ammesso perché in possesso dei requisiti di ammissione. 



 Per quanto attiene le preferenze si procede alla valutazione attribuendo il seguente 

punteggio : 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:    PUNTI: 40,00 

ESPERIENZE PROFESSIONALI     PUNTI : 82,00 

 

                  Pertanto il candidato Giovanni Risalvato è stato ammesso con il punteggio di: 122,00. 

La Commissione, procede con l’esame dell’istanza n. 3 . 

 

3. Sig.ra  Ines Sutera   

    Non ammessa perché  non  dichiara il possesso dei  requisiti generali 

 

La Commissione, procede con l’esame dell’istanza n. 4 . 

 

4. Sig. ra Martina Siragusa  

   Ammesso perché in possesso dei requisiti di ammissione. 

 Per quanto attiene le preferenze si procede alla valutazione attribuendo il seguente 

punteggio : 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:    PUNTI: 9,00 

ESPERIENZE PROFESSIONALI     PUNTI : 5,00 

       

Pertanto la  candidata Martina Siragusa è stato ammesso con il punteggio di: 14,00. 

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione e la Commissione si 

autoconvoca per la giornata del 23.05.2016 alle ore 16,30.  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

                      
 
                                                                     La Componente  
 
                                                        F.to  Francesca Di Giuseppe 
 
 
                                     
                        Il Segretario               Il Presidente   
                    F.to Vita Grimaldi          F.to  Dott. Giovanni Catalano  
 



           A.S.S.A.P. 
             Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 

  “M.A. Infranca – San Giacomo” 
      Piazza Dante,1 - C.F. 90012590817 - tel. fax  0924/44094  

                  Castelvetrano 
 

******** 

 
Oggetto: VERBALE APERTURA BUSTE manifestazione d’interesse per affidamento dell’  

incarico  di Animatore Socio Culturale 
  
 

 
L’anno DUEMILASEIDICI  il giorno  VENTITRE (23)  mese di  MAGGIO   alle ore 15.40, la 

Commissione, nominata con Determinazione del Commissario Straordinario n.3 del 29.04.2016,  per 

l’affidamento  dell’incarico di animatore socio culturale  composta  dal  Dott. Giovanni Catalano,  Segretario 

dell’Ente,  Sig.ra  Vita Grimaldi,   Istruttore Amministrativo  dell’Ente  e sig.ra  Francesca Di Giuseppe, 

Collaboratore Amministrativo dell’Ente  si riunisce  in terza seduta e, preso atto del verbale delle 

seduta del 16 maggio 2017  procede alla apertura dell’ultima busta non ancora esaminata relativa  

alla manifestazione de  qua. 

La Commissione procede, come ha già fatto con le istanze  precedenti, alla attribuzione dei seguenti 

punteggi, per i quali si seguirà in linea generale, il seguente ordine: 

 

1) Verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando : 

a )  requisiti generali 

b) titoli di studio per l’accesso 

c) Attestato di qualifica  di animatore socio culturale 

d) esperienza annuale presso enti pubblici    

. 

2) Verifica e valutazione dei titoli  dei  titoli  di cui all’art. 4: 

a) Titoli culturali e professionali” 

b) Esperienza professionale 

La Commissione, procede con l’esame dell’istanza n. 5 . 

 

5.Sig.  Laura Piera Maria Lombardo  

   Ammessa perché in possesso dei requisiti di ammissione. 



 Per quanto attiene le preferenze si procede alla valutazione attribuendo il seguente 

punteggio: 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:    PUNTI: 25 

ESPERIENZE PROFESSIONALI     PUNTI : 91 

 

                  Pertanto la  candidata Laura Piera Maria Lombardo è stata ammessa con il punteggio 

di: 116,00. 

 

Pertanto la Commissione, sulla base dei punteggi riportati dai concorrenti nella valutazione delle 
istanze, formula l’elenco degli ammessi alla manifestazione d’interesse di Animatore Socio 
culturale, come di seguito trascritta: 

                   

 

N.  GOGNOME NOME PUNTI DATA DI NASCITA   
RESIDENZA 

1 SCIUTO  MARIA 130,10 23.03.1971 CASTELVETRANO 

2 RISALVATO GIOVANNI 122,00 07.02.1977 CASTELVETRANO 

3 LOMBARDO 

LAURA PIERA 

MARIA 116,00 08.12.1980 

MAZARA DEL 

VALLO 

4 SIRAGUSA  MARTINA 14,00 02.06.1973 CASTELVETRANO 

6 SUTERA  INES NON AMMESSA 

 

E nomina vincitrice la Sig.ra  Maria Sciuto.. 

Al le ore 17.10 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.                    

 
                                                                     La Componente  
 
                                                        F.to  Francesca Di Giuseppe 
 
 
                                     
                        Il Segretario               Il Presidente   
                      F.to  Vita Grimaldi          F.to   Dott. Giovanni Catalano  

 

                                                                   
 



                    ESTRATTTO DEI VERBALI DEL 10, DEL 16 E DEL 23 MAGGIO  2016   

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO DI 

ANIMATORE SOCIO CULTURALE  

 

 

 

N. GOGNOME NOME PUNTI 
DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA 

1 SCIUTO MARIA 130,10 23.03.1971 CASTELVETRANO 

2 RISALVATO GIOVANNI 122,00 07.02.1977 CASTELVETRANO 

3 LOMBARDO 

LAURA PIERA 

MARIA 116,00 08.12.1980 

MAZARA DEL VALLO 

4 SIRAGUSA MARTINA 14,00 02.06.1973 CASTELVETRANO 

6 SUTERA INES NON AMMESSA 

 
La commissione  nomina vincitrice della manifestazione  la Sig.ra Maria Sciuto      
 
 
La commissione: 
 
Dott. Giovanni Calalano              F.to Giovanni catalano 
 
Sig,.ra Vita Grimaldi                    F.to Vita Grimaldi 
 
Sig.ra Francesca Di Giuseppe      Ft.o Francesca di Giuseppe 
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