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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 36 

DEL 5 DICEMBRE 2015 

                                           

OGGETTO: Selezione pubblica per l’attivazione di STAGE di formazione ed orientamento nel 

servizio finanziario – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10,30, presso la 

solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la 

Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       AVV.   FARRO MASSIMO                              ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                             ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE         ASSESSORE 

       SIG.   CARPINELLI FRANCESCO                      ASSESSORE            

              
            Risultano assenti i signori: Cantalupo Giovanni - Paolillo Vincenzo.                                                
                                                     
             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

   Premesso che: 

- in attuazione della deliberazione di Giunta Unionale n. 25 del 29 agosto 2015, fu indetta una 
pubblica selezione per l’attivazione di STAGE e tirocini formativi presso i servizi economico/finanziari 
del Comuni aderenti all’Unione; 

- in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Unionale, in data 16-10-2015 venne pubblicato 
l’avviso prot. n. 130/2015, con allegati progetto e schema di domanda; 

- con successiva deliberazione di Giunta Unionale n. 33 del 14 novembre 2015, è stata nominata la 
Commissione valutatrice;  

   Dato atto che la Commissione valutatrice ha concluso la procedura selettiva in questione, 
provvedendo alla formazione della graduatoria finale e, quindi, rassegnando gli atti 
all’Amministrazione Unionale per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 

  Accertato, quindi, che la Commissione ha portato a termine il mandato conferitole; 

  Ritenuto che a conclusione delle operazioni selettive debba ora procedersi all’approvazione degli 
atti della selezione, della graduatoria finale e alla nomina dei vincitori; 

   Visti i verbali della Commissione valutatrice: 

- n. 1 del 24-11-2015 

- n. 2 del 02-12-2015 

- n. 3 del 02-12-2015; 

   Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’operato della Commissione, giusti citati 
verbali; 

   Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. dell’Unione ex art. 49 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

 

a) Prendere atto dei lavori della Commissione valutatrice per l’attivazione di STAGE e tirocini 
formativi presso i servizi economico/finanziari del Comuni aderenti all’Unione e di approvare, 
pertanto, tutti gli atti ed i relativi verbali delle sedute della Commissione stessa, nonché approvare la 
graduatoria finale di cui al verbale n. 3 del 02/12/2015 che di seguito si riporta: 

 
Concorrente 

 
Curriculum 

 
Colloquio 

 
 

 
Totale 

SINISCALCHI 
MONTEREALE 
GUGLIELMINA 

 
5 

 
19 

  
24 

PICCIRILLO SIMONE 
(precede per età) 

4 18  22 

GARGIONE SILVIO 4 18  22 

DI GIACOMO SANDRA 4 15  19 

ORICCHIO ROBERTA 6 12  18 

 

b) Ammettere, quindi, ai tre progetti di Stage formativi i seguenti candidati: 

1) SINISCALCHI MONTEREALE GUGLIELMINA 
2) PICCIRILLO SIMONE 
3) GARGIONE SILVIO 

c) Mandare al Segretario Unionale di procedere ai conseguenti adempimenti previsti dalle norme 
della procedura; 

d) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


