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Verbale della Commissione di Valutazione per l’Avviso pubblico per la selezione 

comparativa per titolo e colloquio di n. 2 animatori del GAL Terre di Aci, approvato con 

delibera del C.D.A del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul sito del GAL il 07/02/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,40, considerate le misure restrittive e le 

raccomandazioni da parte di tutti gli organi di Governo inerenti alla prevenzione ed al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si è riunita in modalità smart working la 

Commissione di Valutazione per proseguire con le operazioni di gara dell’Avviso di selezione di n. 

2 animatori del GAL Terre di Aci. La Commissione è composta da: 

 

1) Arch. Sauerborn Roberto nato a Lipari (ME) il 16/11/1962 e residente a Lipari (ME), Vico 

Ausonia, n.0, Direttore del GAL Tirrenico Mare Monte e Borghi, Presidente della 

Commissione; 

2) Dott.ssa Merlino Elisabetta nata a Milazzo (ME) il 18/09/1968 e residente in Acireale (CT), 

Via Cervo n. 46, Istruttore amministrativo del Comune di Acireale, membro effettivo della 

Commissione; 

3) Arch. Muglia Sebastiano nato a Milano il 05/12/1971 e residente in Tusa (ME), Via Nazario 

Sauro n.10, Animatore del GAL Terre di Aci, membro effettivo della Commissione. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Elisabetta Merlino. 

 

Il Presidente constata e fa constatare la validità della Commissione, in quanto tutti i membri sono 

presenti nella video chiamata. 

La Commissione si è riunita per effettuare la valutazione di tutta la documentazione integrativa 

prodotta dal Dott. Alessandro Politi, a seguito della richiesta del RUP del 23/07/2020 di apposite 

memorie per la verifica delle condizioni di non ammissibilità. 

 

Nel corso della seduta, la Commissione rileva che le memorie sono pervenute il 7 agosto 2020,  entro 

i termini perentoriamente indicati nella richiesta, ossia entro 15 (quindici) giorni dalla data di 

pubblicazione del verbale sul sito del Gal,  avvenuta in data 23 luglio 2020.  

Dall’esame della documentazione, la domanda si considera ammissibile.  

Si passa, quindi, alla valutazione del punteggio auto-attribuito del Candidato e gli si attribuiscono  

Punti 55. Pertanto, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso, avendo superato i 50 punti, il Dott. 

Alessandro Politi viene ammesso alla prova orale. 

 

La Graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prova orale è la seguente:  

- Politi Alessandro  Punti 55 

- Galati Giordano Rosario  Punti 51 
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La data della prova orale è fissata  per il 15 ottobre 2020 alle ore 10,00 presso la sede del Gal Terre 

di Aci, in Via Lancaster n. 13, Acireale (CT). 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia sanitaria per il 

contrasto alla diffusione del COVID-19. 

 

La Commissione alle ore 13,20, avendo completato i lavori, interrompe il collegamento per video 

chiamata  e si aggiorna al 15 ottobre 2020 alle ore 10,00  per il prosieguo delle operazioni di gara con 

la prova orale presso la sede del GAL Terre di Aci. 

 

F. TO 

Arch. Roberto Sauerborn   

 

F.TO 

Dott.ssa Elisabetta Merlino  

 

F.TO 

Arch. Sebastiano Muglia 

 


