
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina 

Oggetto : Verbale per Graduatoria progetto ATO ME4 -
Proroga 01.10.2016/30.11.2016. 

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre 
alle ore 16.30, nella stanza del segretario comunale si è riunita 
la commissione esaminatrice delle istante relative al Progetto 
ATO ME4 "Working and Clean" proroga periodo 01.10.2016 / 
30.11.2016, presenti: 
1. Segretario Comunale D.ssa Girgenti Angela 

2. Resp. Area Amm.va rag. Cunsolo Antonino 

Assente 

1. Resp. Area tecnica geom. Puglisi Giuseppe Angelo 

In esecuzione del bando ATO ME4 relativo all'assegnazione 
di 2 borse lavoro comunicato dalla sede di Trappitello -
Taormina in data 26.09.2016. 
Vista la delibera di G.M. n. 76 del 28.09.2016 con la quale si è 
proceduto a prendere atto della suddetta nota e di autorizzare 
il responsabile all'espletamento di tutti gli atti dovuti. 
Dato espressamente atto che alla data di scadenza del bando 
di selezione sono pervenute n. 9 istanze tutte entro i termini 
prescritti, che risultano essere le seguenti : 

1. Pino Carmen Tindara nata a Giarre il 18.01.1996 
2. Pezzino Marta nata a Brente il 03.09.1997 
3. LOucrezia Salanitri nata a Taormina il 31.12.2016 
4. Bonarrigo Vincenza nata a Piedimonte Etneo il 12.10.1975 



5. Germano Laura nata a Malvagna il 15.06.1967 
6. Raneri Salvatore nato a Malvagna il 15.09.1972 
7. Pino Giuseppe nato a Malvagna il 18.12.1958 
8. Pino Giuseppe nato a Taormina il 23.12.1977 
9. Pino Laura nata a Taormina il 21.01.1979 

Si dà preliminarmente atto che il valore minimo vitale corrisponde 
alla soglia ISEE di accesso secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 
130, di cui alla seguente tabella : 

N.ro componenti Scala parametrale Minimo vitale annuo 
in €. 

1 1 6.531,07 
2 1.57 10.253,78 
3 2.04 13.323,38 
4 2.46 16.066,43 
5 2.85 18.613,55 

Si procede alla verifica delle istanze prodotte e si ottiene il seguente 
risultato: 

1. PIN0 CARMEN TINDARA 

Ammessa in quanto risponde al requisiti richiesti 

2. PEZZIN0 MARTA 

Ammessa in quanto risponde ai requisiti richiesti 

3.SALANITRI LUCREZIA 

Ammessa in quanto risponde ai requisiti richiesti 

4.B0NARRIG0 VINCENZA 

Ammessa in quanto risponde ai requisiti richiesti 



5. GERMAN0' LAURA 

Ammessa in quanto risponde ai requisiti richiesti 

6. RANERI SALVATORE 

Non ammesso in quanto mancante di ISEE e reddito. 

7. PIN0 GIUSEPPE 18.12.58 

Non ammessa poiché il reddito supera il minimo vitale. 

8. PINO GIUSEPPE 23.12.1977 

Non ammesso poiché non sono decorsi dodici mesi dallo 
svolqimento di attività lavorativa in lavori socialmente utili. 

9. PINO LAURA 

Non ammessa poiché il reddito supera il minimo vitale. 

Pertanto risultano ammessi i seguenti candidati : 

1. Pino Carmen Tindara 
2. Pezzino Marta 
3. Salanitri Lucrezia 
4. Bonarrigo Vincenza 
5. Germano Laura 

Si procede a stilare apposita scheda di valutazione individuale 
da cui risulta la seguente graduatoria : 

1. Salanitri Lucrezia Punti 10 
2. Pezzino Marta Punti 8 
3. Pino Carmen Tindara Punti 8 
4. Bonarrigo Vincenza Punti 8 



5. Germano Laura Punti 8 

N. B. Nonostante lo stesso punteggio la graduatoria viene 
stilata in tal modo in quanto , essendo tutti i 4 candidati di età 
inferiore ai 55 anni ed avendo lo stesso numero di componenti 
all'interno del nucleo familiare, ai fini della valutazione viene 
valutata l'età più giovane così come previsto dall'avviso 
pubblico del bando. 


