
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

VEIìI}ALI' DIII,LA IìIUNIONB DELLA CON{N|ISSIONE P[R I,'F],SAMII DEI,I,I]
DOMANDE PI],R I,'ACCBSSO AT, SIIRVIZIO DI ASII-O NIDO AZIENDAI,IÌ
DELL'ATENEO DI PALERMO PER T,'ANNO 2017-2018 (BANDO E,N{ANA'IO CON D,R.
RFl,P. n. 2140/2017 del 1710712017 - prot. n. 55039 rlcl 1710712017).

In data 12i09/2017 alle orc 12.45 nei locali dell'Alea Sistemi lnI'olmativi c po alc rli Ateneo, siti in
Viale dellc Scicnzc cdificio I l, piano terra, si è r'irurila la Commissionc nominala con Dcclcto dcl
Direttole Cencralc rcp. t.214712017 dcl 0110912011 - prot. r'r. 64787 d.e\ 0710912017 così colnpostiì:
PloLssa Anna Maria Pepi, plesidcnte, [ìag. Salvatore Scurti, conrpolrcntc, Sig.ra Scrafìna Prcstia.
corrponente cou ii:rzioni cli scgletario verbalizzante. per procedere all'esame delle dontande pcr
I'acocsso al selvizio di asilo nido azicndalc di cui in cpigral!.
ll Prcsidente. constatato chc trrtti i componenti della Comrnissione sorlo prcsenti. dichiarar aperta la
seduta. A questo punto la C<»rrnissionc prcutlc visione del llegolarnento pcr l'accesso ai sclvizio di
Asiio nido aziendale dell'Ateneo cli Palelnro. moditicato ed applovato con delìbera clel Consiglio di
Anrniinistrazione rr. 35 dc1 29 maggio 2017 ecl emanato con D.lì. n.212312017 del 1410712017 - prot.
n. 54f70 del 1410712017. noucl.ré dcl bardo per l'accesso al suddetto servizio pcr I'anno 2017-2018,
cmanato con D.lì. rep. n. 214012017 <le1 17 l0l 1201'l - prot. n. 55039 del 17 /0712017 .

La Conrnrissione constala ohe sono pervcl'tutc le scguenti trenla dontande:

1) lìosa Alduina
2) Sara Baldassano
3) Giuseppe llattaglia
4) lirancesco Carapezz.a
5) Salvatore Cataldo
6) Marirosa lìortunato Priore
7) Giulio Gerbino
8) Giuseppe Lazzara
9) Giuseppe l-azzara (pel altra figlia)
I 0) I(oberta Macaione
I l) Gloria Mangiaracina
l2) Maurizio MalraÌe
l3) Anna Maria Martorana
l4) Massirniliano Mililcllo
l5) Carlo Montalbano
I (r) Salvatore Maslr'angclo
I 7) Daniele Miriarr
18) Ignazio Mulè
19) lgnazio Mu[è (per altra 1ìglia)
20) l,aura Pavia
2l) Iìiccardo lìiggi Cataldo
22) F'abio Sangiorgi
23) Maria Telesa Sardina
24) Camillo Sa(ix'io
25) Massimiliano Scaccia
26) Michelc Sciacca
27) I-uciana Sciascia
28) llcnia'finnirello
29) Clarnrclo Vaccare llo
30) llrncsto Zcma.
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La Comniissìoue constata cllc. t1'a lc trcllta clom*nde di acccsso al
l6), I tl), I 9), 20) c 24) del suddctb clenco sono statc identitjcatc
all'ad. 2. ultimo capovcrso, tlel citato banclo.
L,a Commissione, Èsaminate lc 30 restanti istiurze, ne lileva la
lòrmulazione rlclla seguente graduatolia cornc di scguito indioata:

scrvizio. lc domande di cui :ri putrti
conÌe utcnza cstcrra, collìc provisto

rcgolarità e, pcrtal'ìto, proccclc alla

Craduatoria pcrsonalc dipcndcntc di ruolo (profcssori, riccrcatori, assistcnti Iì.Ì1.), n. l3 unità su

l(r disponibili pcr catcgoria:
1) Rosa Alduina
2) Sara Baldassano
iì) Giuseppc Battaglia
4) È'rancesco Calapezz.a
5) Giuiio Gerbino
6) Giuseppe I"azzara (continuità didattica clclla tìglia)
7) Ciuseppe l-azzara (a rTccon crc dal 3 1 / l 2i20 l 7 compimento anno di età)
8) Maurizio Manale (continuitri diclattica del tìglio)
9) Annamaria Martorana
Ì 0) Maria 'l elesa Saldina (continr.rità didattica del figlio)
1l) Michele Sciacca (conlinr-rità didattica della figlia)
12) l,uciana Sciascia (continuità didattica del figlio)
13) llenia 'linnirello

Graduatoria personalc tecnico arnministrativo rì tempo indctcrminato. n. I I unità su I (r

disponibili pcr categolia:
1) Daniele Miriam (continr.rità didattica del {'iglio)
2) Marirosa Fortunato [)r'iore
3) Roberta Macaione (continuità didattica del tìglio)
4) Gloria Mangiaracina (a decorlere dal 1411012017 conrpirnento anno di qtà)

5) Massimiliano Militelto (continuità didattica della figlia)
6) Callo Mor.rtalbano (continuità didattica del figlio)
7) Riccardo Riggi Cataldo (contirluità didattica del figlio)
8) Fabio Sangiolgi (a decorrere da\06ll0l20l7 cornpirnento anno di età)
9) Massimiliano Scaccia (a decomere dal 0l/10/2017 compimento anno di età)
I 0) Carmelo Vaccarello
I I) Erncslo Zenta

Graduatoria personale non strutturato (dotk»'andi di liccrca, assegnisti di ricerca c pcrsonale
tecnico amministrativo a tempo determinàto). n. I turità su 8 disponibili per categoria:

l) Salvatore Cataldo (coutinuità didattica de1 1ìglio)

Gruduatoria utenza esterna, 5 unilà sui testanti
di 40 posti rrrcssi a barxlo:

I ) Salvatore Mastrangelo
2) lgnazio Mulò
3) lgnazio Mulò (per aÌtra lìgli.l)
4) l-aura Pavia
5) Carnillo Sartorio

n. l5 posti vacanti. disponibili sul totale complessivtr
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UNIVERSITRPTCU STUDI DI PALERMO
A questo punto la Comrnissione, esaurito il propr io compito, dà mandato al segretario verbalizzante di
trasmettere al Responsabile del procedimento amministrativo il presente verbale al fine della
pubblicazione all'Albo Utlìciale di Ateneo.
Il ptesente verbale sarà corredato di tre allegati relativi agli obblighi di legge sulle vaocinazioni.
Il servizio di asilo nido aziendale dell'Ateneo di Palenno avrà inizio giomo 15 seltembre 2017
prossimo venturo.
Alle ore 14,30 si clriude la seduta.
Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità sedllta stante.

La Cornmissione esaminatrice:

Prof.ssa Anna Maria Pepi Presidente

Rag. Salvatore Scurti Cornponente

Sig.raSerafinaPrestia Componente
con funzioni di segretario verbalizzante



Allegato I
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art.47, d.P.R. n. 44512000)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)
Ilato/a a
(luogo) (prov.)
residente a

(uogo) (prov.) (indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
false e mendaci, in qualità di genitore esercente Ia responsabilità genito ale, di tutore owero di soggetto affidatatio,
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni datla legge 31 luglio 2017,
n. 119, sotto la propria responsabilità,

DICHIAR,d

L ]iI
( )invia

che
(cognome e nome dell'alunno/a)
tato/a a
(uogo) (prov.)

n ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguitoì:

o anti-poliomielitica;

o anti-difterica:

o anti-tetanica;

o anti-epatite B;

o anti-pertosse;

o al,],ti- Haemophi ltts inJhrcnzae tipo b;

o anti-morbillo;

o anti-rosoliai

o anti-parotite;

o anti-varicella (s olo per i nati a partire dal 2017).

tr e esonerato da uno o piil obblighi vaccinali per awenuta immunizzazione lcome da attestazione allegata);

o ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata);

tr ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate.

(apporre una croce sulle caselle di interesse)

Illl-a sottoscritto/a nel caso in cui non abbia già proweduto - si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2018, copia
del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria tocale o il certificato vaccinale o un'attestazione delle
vaccinazioni effettuate. rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

(uogo. data)

Il Dichiararte

I 
Da non compilare nel caso in cui sia stata presentata copia deÌ libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il

certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate. rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

L)il

l1
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Allegato 3
Dichiarazione sostitutiva dell"atto di notorietà

(art.47, d.P.R. n. 44512000)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a
(luogo) (prov.)
residente a
(luogo) (prov.) (indn.izzo)
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
false e mendaci, in qualità di

o operatore scolastico in sewizio presso
(istituto scolqstico)

o opemtore sanitario/socio sanitario in servizio presso
(azienda sanitaria)

ai sensi e per gli effetti del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. I 1 9, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

D di ayer effettuato le seguenti yacctnazlonr:

L)il
( )invia

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

anti-poliomielitica

anti-diftedca

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-morbillo

anti-rosolia

anti-varicella

anti-parotite

anli Haemophilus inJluenzae tipo b

anti-influenzale

anti-meningococcica C

anti-meningococcica B

anti-pneumococco

anti-epatite A
arii-papillomavirus

atti-herpes zoster

antr-rotavirus

anti-tbc

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o uon ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

o non ricordo

(Luogo, data) Il Dichiarante

sotoscritta e inviata all'U.frcio conpetente an anente a copiu forostunca, non autentiLdrt, di n docunenro di ide tità del sottoscitorc. Ai sensi
del decreta legistativo 30 gtugno 2003, ,1. 196, recante "Codice itr matefia di protezione dei dati persotlali", i dati sopra tìportati sono prescrtti
dalle disposizio,ti vigenti e, seco do quanto previsto dall articolo 48 del d.P.R. 28 tlicembre 2000, n- 445, sdranno utilizzati esclustuanente pel gli
adenpimenti ichiesti dat dect"to-legge 7 gi gno 20t7, tI. 73-

t9


