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Trapani

PROGETTO “FORMARE PER INTEGRARE” – BANDO FEI
COMUNE DI ERICE - CONFCOOPERATIVE TRAPANI
VERBALE SECONDO INCONTRO COMMISSIONE SELETTIVA CONFCOOPERATIVE
DEL 27/01/2014
Il giorno 27 (ventisette) del mese di Gennaio dell’anno duemilaquattordici, alle ore 9.00,
presso la sede di Confcooperative Trapani sita in via Conte Agostino Pepoli n°70 – Trapani si è
tenuto il secondo incontro della Commissione selettiva di Confcooperative in merito al progetto
“Formare per integrare” per definire e coordinare i tempi e le modalità della selezione e per il
conferimento di n.18 incarichi di componenti del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle
attività previste dal progetto.
Confcooperative Trapani – Via Conte Agostino Pepoli, 70 – 91100 Trapani – Codice Fiscale 00273450817 – E-Mail: trapani@confcooperative.it

Sono presenti i Sigg.:

-

Ardagna Leonarda Componente Commissione selettiva;
Cipponeri Sebastiana Componente Commissione selettiva;

Assenti giustificati il Sig.: Manca Antonio

Componente Commissione selettiva.

La Dottoressa Ardagna, dopo aver illustrato rapidamente il programma della giornata, si
sofferma in modo analitico sul ruolo che avrà la commissione selettiva nello svolgimento dei
colloqui.
Successivamente, la dottoressa Cipponeri illustra la griglia sulla quale la commissione dovrà
basarsi per poter attribuire il punteggio al colloquio del candidato fino ad un massimo di 50 punti.
Dopo di che, la commissione decide di seguire orientativamente l’ordine alfabetico nello
svolgimento dei colloqui, seguendo l’elenco in allegato al presente verbale che ne diventa parte
integrante.
Dopo aver ascoltato tutti i presenti singolarmente, la Commissione annota l’assenza dei
seguenti candidati:
Genco Giovanna;
Vanella Giuseppe.
La prima, però, risulta essere assente giustificata in quanto presenta un valido certificato medico, il
quale attesta, visto il recente parto, l’impossibilità ad essere presente ai colloqui. La Commissione,
quindi, decide di rimandare il colloquio del candidato al prossimo mercoledì 29 gennaio 2014.
Dopo una lunga analisi su tutti i risultati, la Commissione definisce tutti i punteggi e stila le
graduatorie finali per ogni singolo profilo che si allegano al presente verbale divenendone parte
integrante.
Successivamente, la Commissione delibera di pubblicare tali graduatorie sul sito del Comune
di Erice e, contestualmente, mettere a disposizione tali risultati ai possibili interessati nella sede di
Confcooperative Trapani ed, inoltre, di contattare a mezzo mail e telefono coloro che risultano
selezionati.
Alle ore 20,00 la Commissione chiude l’incontro.
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