
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Urbanistica
__________________________________
Servizio 1 – Unità Operativa 1.1
tel. 091.7077118 - fax 091. 7077877
e-mail  giovanni.salemi@regione.sicilia.it 
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

COMMISSIONE  DI  GARA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  DI 
COLLABORAZIONE  AD  ESPERTI  ESTERNI,  SENZA  ALCUN  VINCOLO  DI 
SUBORDINAZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
1  C-MED  12-48  –  MAIN  (Matèriaux  Intelligents)  –  ASSE  2  –  OBIETTIVO  2.2 
SELEZIONATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PO-MED

GRADUATORIA DEFINITIVA

Si rende noto che la Commissione esaminatrice, nominata con nota dirigenziale 
prot. n.8225 del 09/04/2014,  ha ultimato la fase finale del colloquio tecnico-motivazionale 
prevista dal bando di selezione per il conferimento di  n.1 esperto esterno, senza alcun 
vincolo di subordinazione, a tempo determinato per l’attuazione del progetto 1 c-med 12-
48 – main (matèriaux intelligents)  –  asse 2 – obiettivo  2.2 selezionato nell’ambito  del 
programma po-med.

Nella considerazione che i candidati ritenuti idonei:
1) ALBANO Flora
2) MADONIA Antonella
3) MARRETTA Ignazio

dalla sommatoria delle due prove selettive, documentale e tecnico-motivazionale hanno 
ottenuto pari punteggio, la Commissione ha deciso di procedere ad una estrazione a sorte 
per l’attribuzione dell’incarico di che trattasi.

Alla presenza dei sigg.ri:
Attilio Guarraci – dirigente del Servizio 4/DRA
Guido Lo Verde – Funzionario del Servizio 1/DRU
Anna Concetta Taormina – Collaboratore del Servizio 1/DRU
è stata svolta regolarmente, in data 20/06/2014, l’estrazione a sorte che ha consentito di  
definire l’ordine della graduatoria definitiva di seguito descritta:

1) MARRETTA Ignazio
2) MADONIA Antonella
3) ALBANO Flora

Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione redige la graduatoria definitiva che 
sarà resa pubblica sul sito istituzionale del Dipartimento Urbanistica e formula la proposta 
di  affidamento  dell’incarico,  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Urbanistica  che 



procederà all’affidamento dell’incarico con apposito contratto previo avviso al vincitore a 
mezzo raccomandata A.R.

Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto, il Dirigente Generale 
del Dipartimento Urbanistica, conferirà il  contratto medesimo al candidato che segue in 
graduatoria.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà fare pervenire al Dipartimento Urbanistica, 
entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta:

1. tutti  i  documenti  ritualmente  previsti  per  la  stipula  dei  contratti  con  la  Pubblica 
Amministrazione;

2. la documentazione attestante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e dichiarati  
nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla  
domanda di ammissione a selezione;

3. la documentazione comprovante l'esperienza post laurea maturata come specificato 
agli artt. nn. 2 e 3 del presente bando e nello schema di domanda di partecipazione 
All. A allo stesso,

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non 
dimostrino  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  lo  svolgimento  dell'incarico,  dei  titoli 
valutati  e dichiarati  all’atto  della  domanda di  ammissione alla selezione,  il  concorrente 
dichiarato vincitore decade dal diritto all’incarico e viene escluso dalla graduatoria finale,  
fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a proprio carico.

Il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Urbanistica,  verificata  la  sussistenza  dei 
requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto.

   Il Segretario
(Maria La Russa)
      (firmato)

         
            IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

       (Giovanni Salemi)
                                                                       (firmato)
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