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MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI  

E FORESTALI 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA  

DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA 

MEDITERRANEA  

 

COMUNI SOCI PARTNERS GAL/SCM 

Comune Camastra 

Comune Campobello di Licata 

Comune Canicattì 

Comune Castrofilippo 

Comune Comitini 

Comune Favara 

Comune Grotte 

Comune Lampedusa e Linosa 

Comune Licata 

Comune Naro 

Comune Palma di Montechiaro 

Comune Racalmuto 

Comune Ravanusa 

 

Oggetto: richiesta nominativo funzionario per la formazione della Commissione Giudicatrice 

per la selezione dell’Ufficio di Piano del GAL/SCM scarl. 

 
Spett.li Comuni soci/partners, 

con la presente, nel richiamare l’art. 15 del Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale 

Sicilia Centro Meridionale Società Consortile a responsabilità limitata”, nella parte in cui, ai 

commi 3 e 4, statuisce che: “La Commissione Giudicatrice, scelta tramite incarico fiduciario 

del C.d.A. avverrà con procedure ad evidenza pubblica, per titoli, mediante valutazione 

comparativa dei curricula vitae. Tale Commissione è composta da n. 3 componenti scelti tra 

due professionisti di comprovata competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, 

nella pubblica amministrazione e/o in società misto pubblico/private in programmi, piani e/o 

progetti d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economico Europea e da n. 1 

funzionario amministrativo dei Comuni soci/partner pubblici del GAL SCM di comprovata 

competenza/esperienza curriculare in programmi, piani e/o progetti d’area sovracomunale 

cofinanziati dalla Comunità Economica Europea”, si richiede di inviare il nominativo di n. 1  

funzionario di comprovata competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, in 

programmi, piani e/o progetti d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economica 

Europea al fine di consentire al C.d.A. di potere individuare il funzionario che farà parte della 

Commissione Giudicatrice per la selezione dell’Ufficio di Piano del GAL/SCM scarl. 

Per tale ragione si chiede di inviare, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della 

presente, il nominativo del funzionario con il relativo curriculum vitae dello stesso. 

In attesa di Vs. riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Canicattì 02.10.2017 
 

  F.TO IL PRESIDENTE 

     Guagliano Giuseppe  
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