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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE
DOMANDE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE
DELL',ATENEO Dr PALERMO pER L'ANNO 2019-2020 (BANDO EMANATO CON D.R.
REP. n. 234412019 - prot. n.65549 del 1210712019).

ln data 0410912019 alle ore 11,30 nei locali dell'Area Affari Generali, Pahimoniali e Negoziali
dell'Università degli Studi di Palermo, siti al piano terzo di Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, si è
riunita la Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale rep. n. 279112019 - prot. n.
79411 del 04109/2019 così composta: arch. Giovanni Tarantino, Presidente, sig.ra Vincenza Vanella,
componente, dott. Marco Franco, componente con funzioni di segretario verbalizzartle, per procedere
all'esame delle domande per l'accesso al servizio di asilo nido aziendale di cui in epigrafe.
Il Presidente, constatato che tutti i componenti della Commissione sono presenti, dichiara aperta la
seduta. A questo punto la Commissione prende visione del Regolamento per l'accesso al servizio di
Asilo nido aziendale dell'Ateneo di Palermo, modificato ed approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 del 29 maggio 2017 ed emanato con D.R. n. 212312017 - prot. n. 54170 del
14/0712017, nonché del bando per I'accesso al suddetto servizio per l'arno 2019-2020, emanato con
D.R. rep. n. 234412019 - prot. n. 65549 del 1210712019.
La Comniissione constata che sono pervenute le seguenti diciannove domande:
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Agliolo Gallitto Aurelio
Agliolo Gallitto Aurelio (per altra figlia)
Cataldo Salvatore (continuità didattica)
Chifari Mario Rosolino (continuità didattica)
Chinnici Emanuela
Chinnici Emanuela (per alto figlio)
Favata Emiliano
Gallo Pierluigi
Galvano Giuseppa Emanuela
Gentile Vito
Macaluso Luciana
Marrale Maurizio
Martorana Annamaria
Palesano Silvia
Placenti Maria Rila
Riggi Cataldo Riccardo
Sangiorgi Fabio (continuità didattica)
Sangiorgi Fabio (per altro figlio)
Scaccia Massimiliano (continuità didattica)

La Commissione constata che, tra le diciannove domande di accesso al servizio, le domande di cui ai
punti 5), 6), 10), 12 e 18) non sono state accolte ai fini della formazione della graduatoria, in quanto
mancanti del requisito relativo al compimento di un anno di età dei bambini alla data di inizio del
servizio, come da artt. 1 e 3 del Bando.

La Commissione, esaminate le 14 restanti istanze, ne rileva la regolarità e, pertanto, procede alla
formulazione delle seguenti graduatorie come di seguito indicate:
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Graduatoria personale dipendentè di ruolo (professori, ricercatori, assistenti R.E.), n. 6 unità su
16 disponibiii per categoria:

l) Agliolo Gallino Aurelio
2) Agliolo Gallitto Aurelio (per altra figlia)
3) Gallo Pierluigi
4) Galvano Giuseppa Emanuela
5) Macaluso Luciana
6) MartoranaAtrnamaria

Graduatoria personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, n. 7 unità su 16
disponibili per categoria:

1) Chifari Mario Rosolino (continuità didattica)
2) F avata Emiliano
3) Riggi Cataldo Riccardo
4) Palesano Silvia
5) Placenti Maria Rita
6) Sangiorgi Fabio (continuità didattica)
7) ScacciaMassimiliano (continuitàdidattica)

Graduatoria personale non strutturato (dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e personale
tecnico amministrativo a tempo determinato), n. 1 unità su 8 disponibili per categoria:

1) Cataldo Salvatore (continuità didattica)

A questo punto la Commissione, esaurito il proprio compito, dà mandato al segretario verbalizzante di
trasmettere al Responsabile del procedimento amministrativo il presente verbale al fine della
pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
Il servizio di asilo nido aziendale dell'Ateneo di Palermo avrà inizio giomo 16 settembrè 2019
prossimo venturo.
Alle ore 13,00 si chiude la seduta.
I1 presente verbale è letto e approvato all'unanimità seduta stante.

La Commissione esaminatrice:

arch.GiovanniTarantino Presidente

sig.raVincenzaVanella Componente

dott. Marco Franco Componente
con funzioni di segretario verbalizzante


