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lì, 5 novembre 2020 

 

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 5 del mese di novembre alle ore 9,00, considerate le misure restrittive dei 

recenti DPCM 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. Sono collegati da remoto mediante la piattaforma Skype i due 

concorrenti Dott. Galati Giordano Rosario e Dott. Politi Alessandro. 

Il Presidente, dopo aver comunicato che la prova verrà registrata, ha comunicato le modalità operative 

condivise dalla Commissione con cui si svolgerà il colloquio. Nello specifico, si procederà in ordine 

alfabetico per nome e i candidati saranno inviati a scegliere ciascuno e iniziando da primo chiamato, 

3 (tre) numeri da 1 a 8; i numeri scelti dall’uno non potranno essere replicati dall’altro candidato. Ad 

ogni numero corrisponde un argomento su cui il candidato dovrà rispondere in ossequio alle 

previsioni del bando di selezione. 

 

Gli argomenti numerati e previsti per il colloquio sono : 

 

1) Le misure destinante alla diversificazione del PSR Sicilia e del PAL del GAL Terre di ACI. 

2) Le procedure di controllo delle domande di aiuto in istruttoria e attuazione interventi 

3) Le fasi istruttorie successive alla domanda di aiuto per giungere al rilascio del decreto di 

concessione ( chi fa cosa). 

4) Articolazione (un esempio) delle Attività di animazione per le misure di cooperazione.  

5) Il CLLD 
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6) Le misure di cooperazione del PSR nel  PAL del GAL TERRE DI ACI. 

7) Cosa è una check list 

8) Cosa è il GAL: cosa è e perché nasce il LEADER. 

 

I candidati hanno scelto rispettivamente i numeri: 

- Dott. Alessandro Politi : nn. 1) – 3) – 5); 

- Dott. Rosario Giordano Galati : nn. 2) – 6) – 8). 

 

Dopo avere sentito i due candidati il presidente di Commissione, alle ore 10:00 ha dichiarato la fine 

dell’esame per colloquio dei candidati e chiuso la comunicazione con i due candidati. 

 

La Commissione, pertanto, ha proseguito i lavori di valutazione e confronto delle risultanze dei 

colloqui al fine di predisporre il verbale e la Graduatoria Finale. 

 

Dopo attento esame e confronto delle rispettive valutazioni di merito sui candidati, la Commissione 

all’unanimità ha assegnato per il colloquio i seguenti punteggi: 

 

- Dott. Alessandro Politi:   Punti 25 

- Dott. Rosario Giordano Galati:  Punti 20. 

 

Tali punteggi, che vanno a sommarsi alle valutazioni relative ai titoli di cui al precedente verbale e 

graduatoria di ammissione al colloquio, determinano la seguente: 

 

GRADUATORIA FINALE: 

 

- Dott. Alessandro Politi:   punti totali 80 

- Dott. Rosario Giordano Galati:  punti totali 71 

 

Visti la Graduatoria Finale,  nonché  l’art 6 dell’Avviso di selezione, ambedue i candidati hanno 

raggiunto e superato il punteggio minimo richiesto di punti 70 per essere dichiarati idonei ad assumere 

l’incarico di animatore. 

 

Alle ore 10:40, la Commissione chiude i lavori e rassegna il presente verbale al RUP per il prosieguo 

di competenza. 

 

L.C. S. 
 

F.TO Commissario, Dott.ssa Elisabetta Merlino  

 

F.TO Commissario, Arch. Sebastiano Muglia 

 

F. TO Il Presidente, Arch. Roberto Sauerborn   


