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Verbale

Città di Modica
L'amo duemiladiciotto, il giomo

quattordici del mese di settembre, alle ore 15,30, presso la Sede

Municipale di Palazzo San Domenico e nell'Ufficio del Segretario Generale, si prendono in esame le

domande pervenute in ordine all'Avviso pubblicato dal Comune di Modica con riferimento all'Avviso n.
20/2018 Regione Siciliana, ad oggetto: "domanda di partecipazione per n. 2 tirocinanti".
Sono presenti i Sigg.ri:

•

II segretario Generale, Giampiero Bella;

•

II Responsabile del settore l, Giorgio paolo Di Giacomo;

1

L'istruttore Amministrativo, Camela sortino;

Visto l'avviso pubblicato dal Comune di Modica in data 13.09.2018;

Preso atto che sono pervenute entro il temine ultimo previsto dall'avviso stesso n. 4 domande, dei
seguenti candidati :
•
Lopes AgataDenise, al prot. n. 4965l del l4.09.2018;
•
-

Maltese cristina, al prot. n. 49706 del l4.09.2018;
Pietro Giunta, àl prot. n. 49723 del l4.09.2018;

•

Floridia Martina, al prot. n. 49828 del l4.09.2018;ù

Procedutosi all'esame di tali domande se ne riscontrava in tutte l'ammissibilità per il possesso dei
requisiti previsti dall'Avviso n. 20/2018 Regione Siciliana.

Quindi, a parità di ammissibilità si procede alla selezione secondo i due soli requisiti indicati nell'Avviso
del Comune di Modica, mutuati dall'Avviso n. 20/2018 (art. 5), ossia, Sesso femrinile e, a parità, l'età
più giovane dei candidati.

Per quanto sopra si procede a fomulare la seguente gradutoria di ammissione:
1.

Floridia Martina, 23.06.1993;

2.

Lopes Agata Denise, 20.05.1992;

3.

Maltese cristina. 21.12.1990;

4.

Gimtapietro, 08.12.1990.

Sono pertanto individuati per il tirocinio delle professioni ordinistiche, di cui al suddetto Awiso n.
20/2018 e come tali saranno segnalati alla Regione Siciliana per la fmestra dal 17.09.2018 al 30.10.2018,

i seguenti nominativi:
1.

Floridia Martina, 23.06.1993;

2.

Lopes Agata Denise, 20.05.1992.

Alle ore 15, 30 il verbale è chiuso.
L.C.S.

11 Verbalizzante, Dott. Giampiero Bella
11 Responsabile del Settore 1, Giorgio Paolo Di Giacomo

L ' istruttore Amministrativo, Carmela S ortino
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