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+   
REGIONE SICILIANA 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
UNIONE EUROPEA 

PO-FSE-FEASR SICILIA-14-20 

 

 

Oggetto: Selezione di n. 3 esperti esterni nell’ambito dell’Ufficio unico della SNAI Val 
Simeto, e in particolare n. 1 esperto senior economista del territorio, n. 1 esperto junior in 
progetti, finanziamenti e fondi europei, e n. 1 esperto junior in mobilità sostenibile (art. 7 
D. Lgs. 165/2001). Pubblicazione graduatorie. 

Concluse le valutazioni dei candidati, con verbale n. 5 del 3 maggio 2022 la commissione 
ha stilato le  seguenti graduatorie: 

 

ESPERTO SENIOR ECONOMISTA DEL TERRITORIO 
 Data e protocollo 

istanza 
Valutazione 
ammissibilità 

I - 
Valutazione 
titoli 

II - 
Valutazione  
competenze 

III - 
Valutazione 
colloquio 

Punteggio 
totale 

1. 5185 del 15/02/2022 Ammesso 5 20 18 43 

 2898 del 31/01/2022 Escluso per 
errata 
presentazione 
dell’istanza 

/// /// /// /// 

 3223 del 01/02/2022 Ammessa 5 10 Non ammessa 
a colloquio per 
mancato 
raggiungiment
o del 
punteggio 
minimo 

/// 

 3569 del 04/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 4885 del 15/02/2022 Escluso per 
errata 
presentazione 
dell’istanza 

/// /// /// /// 

 4913 del 15/02/2022 Ammesso 6 14 Non ammesso 
a colloquio per 
mancato 
raggiungiment
o del 
punteggio 
minimo 

/// 

 5041 del 15/002/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 



 

Pag. 2 a 3 

 

ESPERTO JUNIOR PROGETTI FINANZIAMENTI E FONDI EUROPEI 
 Data e protocollo 

istanza 
Valutazione 
ammissibilità 

I - 
Valutazione 
titoli 

II - 
Valutazione  
competenze 

III - 
Valutazione 
colloquio 

Punteggio 
totale 

1. 5170 del 15/02/2022 Ammessa 3 29 15 47 

2. 4893 del 15/02/2022 Ammesso 3 22 11 36 

 3090 del 01/02/2022 Ammesso 6 21 Assente al 
colloquio 

/// 

 2894 del 31/01/2022 Escluso per 
mancanza del 
requisito di 
esperienza 
professionale 

/// /// /// /// 

 2963 del 31/01/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 3078 del 01/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
requisito di 
esperienza 
professionale 

/// /// /// /// 

 4378 del 10/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 4494 del 11/02/2022 Ammesso 2 13 Non 
ammesso a 
colloquio per 
mancato 
raggiungime
nto del 
punteggio 
minimo 

/// 

 4575 del 11/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 4692 del 14/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 5186 del 15/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
requisito di 
esperienza 
professionale 

/// /// /// /// 
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ESPERTO JUNIOR IN MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 Data e protocollo 

istanza 
Valutazione 
ammissibilità 

I - 
Valutazione 
titoli 

II - 
Valutazione  
competenze 

III - 
Valutazione 
colloquio 

Punteggio 
totale 

 4516 del 11/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
titolo di studio 

/// /// /// /// 

 5118 del 15/02/2022 Escluso per 
mancanza del 
requisito di 
esperienza 
professionale 

/// /// /// /// 

 

F.to il Presidente - Avv. Innocenza Battaglia; 
 
F.to il Componente - Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito; 
 
F.to il Componente - Ing. Francesco Freni; 
 
F.to il Segretario – Dott.ssa Deborah Mineri. 

 


