COMUNE DI IUCCA SICULA

VERBALE
PER LA SELEZIONE DI DUE GIOVANI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL TITOLO DI
STUDIO NECESSARIO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE E
INTENDONO SVOLGERE UN'ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, NEI CASI IN CUI NON È PREVISTO IL TIROCINIO OBBLIGATORIO

II Giorno 7 del mese Febbraio dell'anno duemiladiciannove, il Sottoscritto Segretario Comunale, nella
sala della giunta, alla presenza del Sindaco si sono esaminate le domande di partecipazione alla
selezione di n. 2 Giovani che intendono svolgere un'esperienza di apprendimento e formazione
professionale, il cui bando è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune.
A seguito di quanto sopra si è dato atto che entro il 5 Febbraio,data di scadenza delle presentazione
delle domande, sono pervenute n. 4 richieste di partecipazione NELL'ORDINE:
1. Dangelo Antonella nata a S. Stefano Quisquina il 11.08.1990 e residente a Palermo Via
P.Maravigna.
Domanda presentata al protocollo del Comune n. 482 in data 28 Gennaio 2019.
Titolo di studi: Laurea triennale in Scienza Architettura voto di laurea 95/110. (Diploma
Maturità Scientifica voto 72/100)
2. Giannette Giusi nata a Santo Stefano Quisquina il 26.05.1990 e residente in Lucca Sicula via
Terrazze 67.
Domanda presentata al protocollo del Comune n. 543 in data 30 Gennaio 2019.
Titolo di studi: Laurea magistrale in Finanza Risk e Managment, voto di laurea 95/110.
(Diploma maturità Tecnica Commerciale voto 83/100);
3. Silvio Salvatore nato a Ribera il 14.09.1994 e residente in Lucca Sicula via Aia 23
Domanda presentata al protocollo del Comune n. 544 in data 30 Gennaio 2019.
Titoli di studi: Laurea triennale in Economia e Managment, voto di laurea 99/110.
4. Mosca Giovanni nato a Santo Stefano Quisquina il 17.05.1991 e residente in Lucca Sicula via
Verdumai 48
Domanda presentata al protocollo del Comune n. 672 in data 04 febbraio 2019.
Titolo di Studi: Laurea magistrale in Scienze e tecniche dell'attività preventive e adattate e delle
attività sportive, voto di laurea 108/110. Diploma di geometra voto di diploma 65/100,
abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.
Esaminati i titoli di studi richiesti, necessari per l'accesso alle professioni ordinistiche, non in
possesso di abilitazione e con voto superiore alla soglia minima indicata nell'avviso, si da atto
che la documentazione prodotta dal concorrente Mosca Giovanni, nato a Santo Stefano
Quisquina il 17.05.1991 e residente in Lucca Sicula via Verdumai 48, evidenzia che il

concorrente non dispone di laurea ordinistica: "Laurea magistrale in Scienze e tecniche
dell'attività preventive e adattate e dette attività sportive'', e di diploma di geometra con voto di
diploma 65/100 e di abilitazione all'esercizio della Ubera professione di geometra:
Pertanto, la graduatoria della selezione, stilata in base ai tìtoli necessari per l'accesso alle professioni
ordinistìche, tenendo conto del non possesso di abilitazione, del voto superiore alla soglia minima
indicata e dell'ordine di arrivo al protocollo , è la seguente:
1. Silvio Salvatore nato a Ribera il 14.09.1994 e residente in Lucca Sictìfa via Aia 23;
2. Giannette Giusi nata a Santo Stefano Quisquina il 26.05.1990 e residente in Lucca Sicula via
Terrazze 67;
3. Dangelo AntoneUa nata a S. Stefano Quisquina il 11.08.1990 e residente a Palermo Via
P.Maravigna;
4. Mosca Giovanni nato a Santo Stefano Quisquina il 17.05.1991 e residente in Lucca Sicula via
Verdumai 48.
La presente graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune.
Lucca Sicula li 7 Febbraio 2019
tario Comunale
Cunette

