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P R O G E T T O :  
“Istituzione di un centro di accoglienza volto a definire e contrastare  

la marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne,  
finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”  

 

linea d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013  
 

Finanziato con decreto nr. 8641 del 28/02/2012  
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
 

VERBALE 
 

Selezione personale esterno da impiegare nell’ambito delle attività previste dal 
progetto “Istituzione di un centro di accoglienza volto a definire e contrastare la 
marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne, finalizzato ad 
integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”. 
 
In data 01/07/2013, alle ore 09:00, presso la sede dell’Associazione Thamaia Onlus, in via 
Macherione n.14 - Catania, la commissione interna presieduta da Loredana Piazza, 
rappresentante legale dell’Associazione Thamaia-Onlus, e costituita da Vita Salvo 
coordinatrice del centro antiviolenza e Carmen Bosco responsabile di supervisione, 
riunitasi al fine di selezionare un’ “operatrice d’accoglienza esperta sulla violenza di 
genere” da impiegare presso il “Servizio Filtro di Prima Accoglienza del Comune di 
Adrano”;  
 
VISTO l’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione Thamaia Onlus in data 21/06/2013, 
con scadenza prevista il 28/06/2013, alle ore 12:00, per la presentazione delle 
candidature; 
 
CONSIDERATO che la selezione del personale sopra indicato sono stati previsti i 
seguenti criteri: 

1. Esperienza maturata nel settore dei servizi; 
2. Esperienza maturata nel settore specifico; 
3. Titoli di studio e specializzazioni; 

 
PRESO ATTO che, alla scadenza sopra indicata, sono pervenute le seguenti candidature: 
 
- D.ssa LUCA Emma, nata a Agra (EE) il 20/02/1985; 
- Avv. MUSIELLO Paola, nata a Crotone il 01/03/1979; 
 

DELIBERA 
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di escludere la candidatura di MUSIELLO Paola, non avendo la predetta un’esperienza 
maturata nel settore specifico della “violenza di genere”; 
 
di accogliere la candidatura di LUCA Emma, avendo la predetta maturato un’esperienza 
nel settore dei servizi e nel settore specifico della “violenza di genere”, nonché in 
possesso di specifica formazione sulla “violenza di genere”. 
 
Si Considera, pertanto la candidatura di LUCA Emma, tra quelle pervenute, l’unica idonea 
a ricoprire il ruolo di “operatrice d’accoglienza esperta sulla violenza di genere” da 
impiegare presso il “Servizio Filtro di Prima Accoglienza del Comune di Adrano”,  
 
 
Il presente verbale sarà pubblicato, così come previsto, sul sito internet dell’Associazione 
Thamaia-Onlus www.thamaia.org, per attestare l’esito dello svolgimento della procedura. 
 
Addì, 01/07/2013 

 
f.to Loredana Piazza 
 
 
f.to  Vita Salvo 
 
 
f.to Carmen Bosco 


