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COMUNE DI SCIACCA 
(Provincia di Agrigento) 

 
1° SETTORE 

                           (Affari Generali - Affari sociali – Personale – Istituzionali - Servizi demografici) 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: n. 1 Maestro di 
musica per  l’attuazione  dell’Azione progettuale: “Laboratorio Musica e Canto” di cui al P.d.Z. 
2010/2012 – L 328/2000.  

 
 Verbale  

 
ESAME DOMANDE PERVENUTE 

 
Oggi 29/10/2013 alle ore 9,30 al fine di effettuare la procedura di cui all’oggetto, si  riunisce, c/o gli Uffici del 1° 
Settore Comune di Sciacca, la Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n ° 10 del 
15/01/2013, composta da n° 3 membri, tutti presenti alla data odierna, che di seguito si indicano:  
 

1) Avv. Michele Todaro –  Presidente; 
 

2) Dott.ssa Calogera Vitanza –  Componente; 
 

3) Dott.ssa Caterina Cottone – Componente; 
 
Premesso che la presente selezione si è resa necessaria perché il docente Augello Leonardo,  unico 
candidato in graduatoria della precedente selezione, con  nota del 02/08/2013, ha  rinunciato formalmente 
all’incarico.   
 La Commissione in apertura dei lavori prende in carico la seguente documentazione: 

a) Determinazione dirigenziale n. 10 del 15/02/2005 di nomina della Commissione. 
b) Determinazione dirigenziale n.283 del 13/09/2013 con cui si approva il nuovo ’Avviso di selezione 

pubblica per titoli pubblicato all’Albo Pretorio , pubblicato dal 25-09-2013 al 16-10-2013 che indica 
quale  scadenza per la presentazione delle richieste  il 16-10-2013 ; 

 
Si procede ad  esaminare i nominativi che hanno presentato istanza  e si  esclude la sussistenza di cause di 
incompatibilità tra i membri della Commissione e i concorrenti per vincoli di parentela o affinità sino al 4° 
grado. 
Si  inizia l’istruttoria con l’apertura delle n. 11 buste pervenute seguendo l’ordine di arrivo: 
 

n. ordine cognome e nome Data di protocollo Numero di 
protocollo  

1 Torregrossa Angelo 01/10/2013 26645  
2 Vinci Maria Teresa 08/10/2013 27505  
3 Palermo Stefano 10/10/2013 27870  
4 Mistretta Antonino 11/10/2013 28082  
5 Costa Giuseppina Marta Marcella 11/10/2013 28191  
6 Tutino Salvatore Ettore 14/10/2013 28276  
7 Ganci Nicola  16/10/2013 28662  
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Risultano presentate oltre la data di scadenza  le seguenti domande: 
 

n. ordine cognome e nome Data di protocollo Numero di 
protocollo  

1 Ciaccio Antonino 17/10/2013 28897  
2 Di Prima Eliana 18/10/2013 29000  
3 Guggino Daniele 18/10/2013 29001  
4 Di Giovanna Joseph 18/10/2013 29003  

  
Si procede all’esame delle domande pervenute entro la scadenza 16/10/2013 e in rispetto a quanto indicato nell’Avviso 
concludendo con la   predisposizione della seguente graduatoria: 
 

Graduatoria Maestro di musica 

Cognome e nome 
 

Esperienza 
Negli istituti 
penitenziari 

Titolo di studio 
universitario oltre 

il diploma di 
istruzione 

secondaria di 2° 
 

Titoli vari 

 
Altre attività 
di studio, 
analisi e 
ricerca  

Punteggio finale 

1 Costa Giuseppina Marta 
Marcella 

///////////////////////  
Punti  40 

//////////// //////////////////  
Punti     40 

2 Tutino Salvatore Ettore /////////////////// Punti  15 ////////////////// Punti 3 Punti     18 

3 Vinci Maria Teresa //////////////////////          Punti    8 ///////////////////// /////////////// Punti       8 

4 Ganci Nicola //////////////// ////////////// Punti 3 Punti 3 Punti       6 
5 Torregrossa Angelo /////////////////// ////////////////////// Punti 2 //////////////////// Punti      2 

 
Le domande escluse, con la motivazione accanto di ciascuna indicata, sono le seguenti: 

 
Palermo Stefano Mancanza del requisito di accesso : esperienza di direzione di coro vocale e/o l’insegnamento della  

chitarra /pianoforte 
Mistretta Antonino Mancanza del requisito di accesso : esperienza di direzione di coro vocale e/o l’insegnamento della  

chitarra /pianoforte 
 
La commissione chiude i lavori alle ore 13,00 . 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio on-line  di ciascun  comune del Distretto Socio-Sanitario n.7      per  
sette giorni  consecutivi. 
Tale  pubblicazione costituisce , a tutti gli effetti , comunicazione ,agli interessati, dell’esito della selezione.  
La graduatoria avrà validità per il periodo di realizzazione delle attività  progettuali previste. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  dai componenti:  

    
f.to  Avv. Michele Todaro –  Presidente   
 
f.to Dott.ssa Calogera Vitanza –  Componente  
 
f.to Dott.ssa Caterina Cottone – Componente  


