
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, 

SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO 

PARTE DAL TERRITORIO.” 
Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO E DELLA 
VALUTAZIONE DEL GAL TERRA BAROCCA  

 

Oggetto: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal Terra Barocca, Misura 

19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 – –Sostegno per i costi di gestione e animazione- SELEZIONE DI UN 

RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEL GAL TERRA BAROCCA 

Importo affidamento €. 14.000,00 Compresi IVA ed Oneri 

Invito a presentare l’offerta entro le ore 13,00 del 21/06/2019 

CIG: Z253406935 

CUP: G69C18000070009 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre, alle ore 10.00 a 

Modica, presso la sede legale del Gal Terra Barocca, in Piazza Matteotti 8, su delibera del CdA del 

28 dicembre 2021, si è riunita la Commissione interna all’Ufficio di Piano per la valutazione delle 

candidature del presente Avviso. La Commissione risulta costituita dal dott. Salvatore Occhipinti, 

RdP e Direttore del GAL, in qualità di presidente della Commissione, dal dott. Michele Gugliotta, 

Responsabile della Cooperazione, Animazione e Marketing e dal RUP, Dott.ssa Marisa Giunta, 

Responsabile Amministrativo e Finanziario.  

I membri della Commissione, visionati i nominativi dei candidati all’Avviso di selezione, dichiarano 

ai sensi e per gli effetti degli art. 45,46,47 e 76 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., che non si trovano in 

condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, come da dichiarazioni sostitutive 

sottoscritte dai componenti e depositate presso il GAL. 

La Commissione dà seguito al procedimento di affidamento per l’incarico di Responsabile per il 

Monitoraggio, di cui allo schema di determina a contrarre approvato dal CdA del 22 novembre 

2021, mediante l’esame delle candidature pervenute via PEC, secondo i criteri previsti dall’Avviso 

Pubblico n.13 del 23.11.2021. 

Il presidente dà atto che in data 24 novembre 2021, con protocollo n. 380.U.21 è stato pubblicato 

sul sito del GAL un avviso pubblico per dotare la struttura operativa del GAL di un Responsabile del 

Monitoraggio e della Valutazione avente comprovata esperienza nell’attività di monitoraggio della 

spesa e dell’attuazione degli interventi nell’ambito di programmi e/o piani di sviluppo rurale, 

nonché specifica conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

sviluppo rurale e iniziative comunitarie Leader. 



 

 

La scelta del candidato cui conferire l’incarico verrà effettuata tramite attribuzione dei punteggi 

determinati secondo la tabella contenuta nell’Avviso e riscontrate nel curriculum vitae allegato 

alla domanda. I punteggi sono autodichiarati con dichiarazione sostitutiva dai candidati e 

riepilogati in una scheda di autoattribuzione dei punteggi che, se la Commissione lo reputerà 

opportuno e necessario, potranno essere verificati tramite richiesta di documentazione 

integrativa. 

Le candidature sono state inviate via PEC con allegato file compresso ZIP/RAR e protetto da 

password, per il quale alla scadenza del termine assegnato per la presentazione è stata richiesta a 

mezzo PEC la password. 

Il RUP informa i componenti della Commissione che alla scadenza del 9 dicembre sono pervenute 

due candidature: 

1) Dott. Giuseppe Sigismondo Martorana, con PEC del 05.12.2021; 

2) Dott. Salvatore Zocco, con PEC del 09.12.2021. 

Successivamente alla scadenza è stata loro richiesta la password per l’apertura dei file allegati. 

Il RUP fornisce ai due commissari dette password e si procede all’apertura del file protetti. 

Il Presidente procede all’apertura del file zippato del dott. Martorana i cui allegati risultano 

completi in tutte le sue componenti, così come richiesto dal bando all’art. 4, ovvero: 

a) domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa; 

b) dettagliato curriculum vitae, con firma autografa, redatto in lingua italiana, siglato in ogni 

pagina, datato e firmato per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina. Il CV riporta le 

informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla valutazione della candidatura, 

secondo i criteri stabiliti nell’avviso, concernenti i titoli e le competenze ed esperienze 

professionali documentali del candidato. Il CV contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali;  

c)  copia non autenticata del documento di riconoscimento valido; 

d) scheda auto attribuzione punteggi (Allegato B). 

Dal confronto tra la scheda di auto attribuzione del punteggio ed il CV, risultano confermati tutti i 

punteggi tranne quello relativo al titolo di studio che risulta essere pari a 88,75 anziché 90,7, e la 

cui differenza è riscontrata nel quadro “B” dei criteri di valutazione. 

La Commissione, alla unanimità attribuisce al dott. Martorana il punteggio di 88,75.  

Il candidato, avendo superato il punteggio minimo richiesto dall’art. 7 dell’avviso, è dichiarato 

idoneo al conferimento dell’incarico di cui al presente procedimento. 

Il secondo file zippato che si procede ad aprire è quello del dott. Salvatore Zocco che risulta 

completo in tutte le sue componenti, così come richiesto dal bando all’art. 4, ovvero: 

b) domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa; 

b) dettagliato curriculum vitae, con firma autografa, redatto in lingua italiana, siglato in ogni 

pagina, datato e firmato per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina. Il CV riporta le 

informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla valutazione della candidatura, 

concernenti i titoli e le competenze ed esperienze professionali documentali del candidato, che la 



 

 

Commissione riscontra ed associa alla scheda di auto attribuzione dei punteggi. Il CV contiene 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

c)  copia non autenticata del documento di riconoscimento valido; 

d) scheda auto attribuzione punteggi (Allegato B). 

Dal confronto tra la scheda di auto attribuzione del punteggio ed il CV, risultano confermati tutti i 

punteggi tranne quello relativo al titolo di studio che risulta essere pari a 49,75 anziché 56,05, e la 

cui differenza è riscontrata nel quadro “B” dei criteri di valutazione. 

La Commissione, alla unanimità attribuisce al dott. Zocco il punteggio di 49,75.  

Ai sensi dell’art.7 dell’Avviso, il candidato Zocco non ha superato la votazione complessiva minima 

di 60/100 e pertanto non può considerarsi idoneo. 

Visti gli articoli 5 e 6 dell’Avviso di selezione, il candidato che ha raggiunto e superato il punteggio 

minimo di 60/100 è il Dott. Giuseppe Sigismondo Martorana; mentre, il candidato che non ha 

raggiunto il punteggio minimo richiesto è il Dott. Salvatore Zocco. 

Alle ore 13.00 il Presidente della Commissione chiude i lavori e consegna al RUP il presente verbale 

per gli adempimenti conseguenti. 

LCS, 

Presidente, Dott. Salvatore Occhipinti Responsabile di Piano 

Componente, Dott. Michele Gugliotta, Responsabile Cooperazione, Animazione e Marketing 

Componente, Dott.ssa Marisa GIUNTA, RUP e Responsabile Amministrativo e Finanziario 

Modica, 29.12.2021 


