
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regfonale di Ragusa

Settore V- Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale

OGGETTO; Costituzione di una "long list" di interpreti di lingua inglese da impiegare nelle
diverse fasi di progetti europei.

VERBALE n.1

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno 19 del mese di Settembre, alle ore 11.00 nell'ufficio del
Dirìgente Ing. Vincenzo Corallo, ubicato al terzo piano del Palazzo del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, sito in Viale del Fante 10 a Ragusa, il personale dell'Uffìcio Politiche
Comunitarie sì è riunito per procedere alle operazioni di verifica formale delle istanze presentate
relative al bando in oggetto.

Sono presenti:
Il Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo
I Funzionari: Dott.ssa Susanna Salerno

Dott.ssa Amelia Tumino /
Dott.ssa Laurita De Filippis

Al termine della presentazione delle istanze entro i termini previsti dal bando, sono pervenute n. 8
domande di partecipazione che di seguito vengono elencate secondo il loro ordine di arrivo:

N. 1- Pervenuta brevi manu il 21 agosto 2017 alle ore 12:10 prot. n. 0027719 del 21-08-2017 del
Dott. Dicaro Giuseppe;

N. 2- Pervenuta brevi manu il 08 settembre 2017 alle ore 10:15 prot. n. 0029126 del 08-09-2017
della Dott.ssa Pluchino Fabiana;

N. 3- Pervenuta brevi manu il 08 settembre2017 alle ore 13:15 prot. n. 0029242 del 08-09-2017
della Dott.ssa Fiore Serena.

N. 4- Pervenuta brevi manu il 11 settembre 2017 alle ore 09:20 prot. n. 00292725 del 11/09/2017
della Dott.ssa Guastella Carmela.

N. 5- Pervenuta brevi manu il 11 settembre 2017 alle ore 10:40 prot. n. 0029276 del 11/09/2017
della Dott.ssa Cappuzzello Marta.

N. 6- Pervenuta via Pec il 14 settembre 2017 alle ore 17:32 prot. n. 0030119 del 18/09/2017 della
Dott.ssa Spata Valentina.

N. 7- Pervenuta via Pec il 15 settembre 2017 alle ore 09:05 prot. n. 0030028 del 15/09/2017 della
Dott.ssa Flaccavento Francesca.
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N. 8- Pervenuta brevi manu il 15 settembre 2017 alle ore 09:30 prot. n. 0029954 del 15/09/2017
della Dott.ssa Carpenzano Graziana.

Il personale dell'Ufficio Politiche Comunitarie dell'Ente, a seguito della lettura dei soggetti
interessati alla partecipazione al bando, come finora individuabili, dichiarano di non trovarsi in
situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R n 445 del 28/12/2000 e articoli 6 e 14 del
codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Si procede all'esame delle istanze e dei curricula presentati, per valutarne l'ammissibilità ed
esaminate le varie proposte, lo stesso personale dell'Ufficio Politiche Comunitarie, rileva che tutte
sono ammesse, formulando la seguente "long List" secondo l'ordine di arrivo delle domande:

N. 1 Dott. Dicaro Giuseppe
N. 2 Dott.ssa Pluchino Fabiana (curriculum non datato né firmato)
N. 3 Dott.ssa Fiore Serena

N. 4 Dott.ssa Guastalla Carmela

N. 5 Dott.ssa Cappuzzello Marta
N. 6 Dott.ssa Spata Valentina
N. 7 Dott.ssa Flaccavento Francesca

N. 8 Dott.ssa Carpenzano Graziana

Si precisa che:

l'iscrizione alla long list da parte dei Candidati, non comporta per gli stessi alcun diritto di
ottenere un incarico professionale dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

la long list non ha termine di chiusura, ciascun iscritto potrà presentare un nuovo
curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati. E'
previsto l'aggiornamento della long list entro il 31 Dicembre di ogni anno, che potrà
avvenire anche sulla base di nuove candidature pervenute entro tale termine.

il presente Verbale, così come previsto, verrà reso pubblico esclusivamente mediante
affissione sull'Albo Pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa.

Del che si è redatto il presente verbale cKe Vjene
unitamente ai dipendenti dell'Ufficio PQlitich'e
Ragusa.

Il Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo

I Funzionari: Dott.ssa Susanna Salerno

Dott.ssa Amelia lumino

Dott.ssa Laurita De Filippis

e sottoscritto per accettazione e conferma,
unitarie del libero Consorzio Comunale di


