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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULUM PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD UNO
PSICOLOGO PER SUPPORTO AREA MINORI
Richiamata la determinazione n. 246/2020 di approvazione avviso pubblico per il conferimento di
incarico esterno di psicologo per supporto area famiglia e minori;
Richiamata la determinazione n. 265/2020 di nomina della commissione per la valutazione dei CV
per il conferimento di incarico esterno di psicologo per supporto area famiglia e minori;
Si dà atto che in data 12 novembre alle ore 16:00 presso la sede comunale di è riunita la
commissione di cui sotto:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE ESPERTO

ELEONORA LA FRANCESCA
ROBERTA CALORI
ANDREA AMOROSO
VALERIA LA ROSA

Sono pervenuti n. 10 domande con i seguenti protocolli:
N. 8400/2020 DE LEONARDIS ELEONORA
N. 8621/2020 VIVONE CHIARA
N. 8621/2020 JIMMY CILIBERTO
N. 8624/2020 RIBAUDO GIUSEPPINA
N. 8623/2020 GHIANI BARBARA
N. 8625/2020 ARIANNA PERRELLA
N. 8626/2020 GALLI ELEONORA
N. 8664/2020 APICELLA ENZA
N. 8666/2020 BORGHESI MARGHERITA
N. 8665/2020 DI STEFANO DEBORA
La commissione prima di procedere all’esame decide di procedere come segue:

-

-

preso atto che l’importo orario comprensivo di tutti gli oneri è stato stabilito in € 45,00
h, decide all’unanimità di non valutare l’offerta economica e di assegnare punti 10 a
tutte le domande pervenute;
la valutazione massima del cv di punti 20 viene così suddiviso: punti 10 per i titoli e
punti 10 per l’esperienza oggetto del bando;

La commissione, valutati i cv, le esperienze lavorative e le relazioni in merito
all’organizzazione del servizio, approva l’allegata graduatoria al presente verbale che forma
parte integrante, dando atto che l’incarico esterno di collaborazione a supporto dell’area
famiglia e minori viene assegnata al Dott. Jimmy Ciliberto;
Si dà mandato alla Responsabile del Settore 1 di procedere all’approvazione del presente
verbale e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;

La Commissione
Letto firmato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione.

