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II VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA NOMINA DI ADDETTO ALLA 

CONTABILITA’ E DI COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. 

Trapani 15.12.2022 

 

 

In data 15 Dicembre 2022, presso i locali dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, alle ore 9.30 si è 

riunita la Commissione in autoconvocazione per le vie brevi nella totalità della composizione per la 

valutazione della “procedura comparativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per ricoprire il ruolo di ADDETTO ALLA CONTABILITA’ E DI COLLABORAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA dell'Ente Luglio Musicale Trapanese con contratto di durata 

annuale”.   

La commissione è composta dai seguenti soggetti: Dott.ssa Federica Magaddino (Presidente), Dott. 

Davide Candia (Segretario) e dott. Salvatore Mucaria (Vice Presidente) (giusta nomina del 

Consigliere Delegato del 01.12.2022 prot. 1862).  

 

Constatata la regolarità della seconda riunione, avvenuta per le vie brevi, la commissione prosegue i 

lavori avviati nella riunione del 05.12.2022.  

 
La Commissione procede con la compilazione della griglia di valutazione (come d tabella seguente) ed 

alle ore 11 procede la convocazione a mezzo Meet dei candidati come segue: 

1. Tatyana Accardi; 

2. Libono Lorena; 

3. Valentina Mineo; 

4. Marielisa Ferrauto; 

5. Gabriele Pruneddu; 

6. Giacomo Peralta 

 

 

 

La Commissione, predisporrà la 

graduatoria definitiva sommando i 

punteggi attribuiti a ciascun 

candidato come di seguito riportati: 
Criteri di valutazione  

Punteggio  

1) Valutazione per titoli  

L Laurea in Economia  max 20  

diploma di Ragioneria con votazione 

non inferiore a 90/100 o 54/60  

max 15  

abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore 

commercialista;  

max 10  

Avere maturato esperienze 

dimostrabili in campo informatico  

max 2  

Conoscenza del Software Gestionale 

Passepartout  

max 5  

avere lavorato, anche a titolo di 

formazione professionale, presso uno 

studio di consulenza contabile o aver 

svolto attività lavorativa presso 

max 4  



2 

 

l'ufficio economato o contabilità, per 

società pubbliche, e/o enti pubblici, 

e/o aziende private;  

avere maturato esperienze 

professionali per prestazioni 

corrispondenti all'oggetto della 

presente manifestazione d’interesse;  

max 2  

non essere legato da alcun rapporto di 

lavoro, neppure di carattere libero 

professionale, ad altri Enti e non 

essere iscritto in alcuna graduatoria 

concorsuale, alla data di 

presentazione della domanda di 

partecipazione al presente avviso 

pubblico, per la contrattualizzazione, 

in rapporto di lavoro libero 

professionale o subordinato, con la 

Pubblica Amministrazione;  

max 2  

Totale valutazione per titoli  Massimo 60 punti  

2) Valutazione per colloquio  Max 40 punti  

Titoli: breve commento dei titoli 

accademici o professionali indicati nel 

curriculum vitae  

max 6  

Motivazione: breve esposizione delle 

ragioni per le quali il candidato/la 

candidata è spinto/a a lavorare in 

azienda  

max 10  

Dedizione: breve esposizione in ordine 

a quali siano le priorità in ambito 

lavorativo per il/la candidato/a  

max 10  

Risultati raggiunti in precedenti 

eventuali esperienze di carattere 

professionale e/o lavorativo in genere  

max 7  

 

A seguito colloquio la Commissione procede a stilare la seguente graduatoria: 

Nominativo Valutazione 

1. Libono Lorena; 59 

2. Mariaelisa Farrauto; 57 

3. Giacomo Peralta; 53 

4. Gabriele Pruneddu; 48 

5. Valentina Mineo. 43 

6. Tatyana Accardi 43 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 14.00 e procede all’inoltro dei verbali della commissione 

al CdA. 
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Trapani, 15 Dicembre 2022. 

 

 

Dott.ssa Federica Magaddino – Presidente           ………………………………… 

 

 

Dott. Salvatore Mucaria– Vicepresidente              ………………………………… 

 

Dott. Davide Candia  – Segretario                   
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