OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER AVVIO SPORTELLO COMUNALE PER
PROGETTO CERCO@CASA.-

VERBALE
Premesso:
- che il Comune di Francavilla al Mare con Delibera di G.C. n. 33 del 09/06/2012 ha aderito, in qualità
di partner, al progetto denominato CERCO@CASA , avviso pubblico del Ministero dell'Inteno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Decreto n. 8689/2009;
che con Determina Dirigenziale n. 33 del 17.01.2013, è stato approvato l'avviso per il conferimento
di un incarico professionale finalizzato all'avvio dello Sportello Comunale CERCO@CASA;
che il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune in data 18.01.2013;
Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno 2013, presso la stanza del Dirigente del Settore
II alle ore 11.00, si è riunita la Commissione nominata con determina n. 178 del 12.02.2013 così
composta:
1) Presidente: D.ssa Emanuela MURRI;
2) Componente: Avv. Valentina PEPE;
3) Componente: Dott.ssa Barbara RASETTA;
4) Segretaria: Sig.ra Silvana BIRINDELLI
per il controllo dei requisiti di accesso alla selezione per l'affidamento dell'incarico professionale di
operatore sociale dello sportello comunale Cerco@Casa come stabilito nell'avviso di incarico
professionale.La Commissione dichiara aperti i lavori e prende atto che alla scadenza dell'01.02.2013 ore 12:30
fissata nell'avviso sono pervenute le seguenti n. 11 domande:
CANDIDATI

Data e Prot.

BELLAFANTE Valentina

22/01/13 n. 2695

D'AGRESTA Valentina

24/01/13 n. 3083

LALLI Sara

28/01/13 n. 3407

NATALE Angela

28/01/13 n. 3458

PUGLIESE Nadia

28/01/13 n. 3461

SPAHIU Teuta

29/01/13 n. 3700

IANNETTI Chiara

29/01/13 n. 3598

FASCIANI Alessandra

30/01/13 n. 3799

STRIZZI Deborah

31/01/13 n. 3879

MALATESTA Emanuela

31/01/13 n.3892

1

PULSONI Giorgia

31/01/13 n.3901

La Commissione prende atto che non sussistono cause di incompatibilità con i partecipanti e procede
al controllo dei requisiti specifici di accesso delle domande presentate, previsti nell'avviso per
l'ammissione alla selezione.
Dal controllo dei suddetti requisiti di accesso, risulta che degli undici partecipanti solo due: la Dott.ssa
Bellafante Valentina e la Dott.ssa Spahiu Teuta hanno tutti i requisiti richiesti, la Commissione,
pertanto, esclude tutte le altre partecipanti e prosegue nei lavori con la valutazione degli eventuali
ulteriori titoli in possesso delle partecipanti ammesse.
A conclusione dei lavori la Commissione dichiara di affidare l'incarico professionale per lo
svolgimento di un servizio housing nell'ambito dello Sportello Comunale Cerco@Casa, istituito presso
la sede comunale, alla Dott.ssa SPAHIU Teuta con 12 punti.
La valutazione complessiva viene riportata nell'allegato A) al presente verbale, che viene pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito del Comune ed ha valore di notifica per tutti i soggetti partecipanti, come
stabilito sull'avviso di selezione.Alle ore 12.00 la Commissione dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Manuela MURRI
I COMPONENTI
f.to Valentina PEPE
f.to Barbara RASETTA

IL SEGRETARIO

f.to Silvana BIRINDELLI
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