Comune di Castelbuono
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE OPERAZIONI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE QUALIFICAO “M URATORE” DA IMPIEGARE NEL CANTIEREE DI LAVORO N. 477/PA
RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
VIALE EST DEL CIMITERO COMUNALE – LOTTO 1”

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 04 (quattro) del mese di Novembre, alle ore 12:00, nei locali dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Castelbuono, sito in Via S. Anna n. 25, in seduta pubblica, il sottoscritto Arch. Antonio Dolce,
Responsabile del V Settore — presidente della commissione per la selezione in oggetto indicata, alla presenza continua
dei dipendenti:
- Geom. Vignieri Vincenzo, componente;
- Geom. Enzo Sangiorgio componente e segretario verbalizzante,
dichiara aperta la seduta per la selezione della figura di operatore qualificato “muratore” per il cantiere di Lavoro di cui
in oggetto.
Premesso:


che l’art.13 dell'avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018, suggerisce di indirizzare la
manifestazione di interesse, ai soggetti, in possesso dei requisiti prescritti con procedura di evidenza pubblica,
e scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, i soggetti ritenuti più idonei secondo la
relativa qualifica;



che il Decreto di finanziamento n. 635 del 17.02.2020, pervenuto al protocollo generale di questo Ente al n.
11434 del 03/07/2020, prevede e ribadisce che “per la gestione tecnica -amministrativa dei cantieri di lavoro
occorre attenersi a disposizioni specifiche che si fondono sul principio dell'evidenza pubblica”;



che l'art. 49 della L.R. n. 15 del 05.11.2004 prevede le modalità di selezione e, in particolare, al comma 2, per
far fronte ad esigenza immediate e straordinarie, in assenza di graduatorie, le amministrazioni indicono
apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato con facoltà di
conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento
dell'attività e la propria residenza;



che a tal fine questo Ente ha diramato e pubblicato a norma di legge l'avviso pubblico per la selezione in
oggetto indicata mediante, anche, la pubblicazione all'albo online del Comune dal 19/10/2020 al 29/10/2020 in
seno al quale veniva indicata la data del 29/10/2020 per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati;



che nel predetto avviso si stabiliva che le istanze di partecipazione sarebbero dovute pervenire entro e non oltre
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le ore 12:00 sempre del 29/10/202020;


che la durata del rapporto per il cantiere in oggetto è pari a n. 47 giornate lavorative,
TUTTO CIO’ PREMESSO

La commissione prende atto che in forza al predetto avviso sono pervenute n. 5 (cinque) istanze entro i termini previsti
come di seguito riportato:
N. Ord.

Nominativo

Data

Protocollo

1

Sig. Cascio Bartolo

22/10/2020

18591

2

Sig. Cusenza Giuseppe

22/10/2020

18592

3

Sig. D'Anna Giuseppe

23/10/2020

18742

4

Sig. Badami Filippo

26/10/2020

18832

5

Sig. Proietto Massimiliano

28/10/2020

19070

La Commissione procede quindi a verificare la completezza delle dichiarazioni, riportate sull'istanza di partecipazione,
in merito al possesso dei requisiti richiesti, e ad assegnare, secondo i criteri di valutazione riportati nell'avviso, il
relativo punteggio, con il seguente esito:
N

Cognome e nome

Requisiti

Titolo di

Titoli

Servizi prestati

Età

Punteggio

studio

formativi

presso Enti

anagr.

totale

Esito

Pubblici

1

Sig. Cascio Bartolo

no*

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

Non Ammes.

2

Sig. Cusenza Giuseppe

si

20

0

0

0

20

Ammesso

3

Sig. D'Anna Giuseppe

no**

20

0

0

0

20

Non Ammes.

4

Sig. Badami Filippo

no*

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

Non Ammes.

5

Sig. Proietto Massimiliano

no*

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

Non Ammes.

n.c. : non considerato
* - manca il requisito previsto dall'avviso pubblico ovvero la qualifica di “Muratore” come risultante alla Commissione
Provinciale per l'Impiego;
** - manca il requisito previsto dall'avviso pubblico qualifica di “Muratore” come risultante alla Commissione
Provinciale per l'Impiego in quanto dalla documentazione all'uopo prodotta non risulta la prescritta qualifica.
Esaminati dunque i punteggi e valutati i motivi di esclusione e la carenza di documentazione si perviene al seguente
risultato per cui si formula la relativa graduatoria:
N

Cognome e nome

Ammissione con punteggio
totale attribuito

1

Sig. Cusenza Giuseppe

20

Dalla graduatoria risulta solo idoneo per l'assunzione di cui all'avviso pubblico quale “muratore”, il Sig. Cusenza
Giuseppe nato a

il

e residente in Castelbuono

n.

C.F.:

.
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Le risultanze della presente selezione sono subordinate all'acquisizione da parte dell'Ente della documentazione, prevista
nell'avviso, a comprova dei requisiti dichiarati dal lavoratore, prima del suo avviamento.
A tal fine il presente verbale e le istanze di partecipazione dei candidati sono acquisiti dal RUP con l'onere di procedere
alle predette verifiche.
Il Presidente della Commissione di selezione, alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta e dispone che il presente verbale
venga pubblicato, nella forma della riservatezza dei dati sensibili, sul sito web istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio
on line e sul profilo del Committente - sezione “Amministrazione Trasparente”.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - RESPONSABILE DEL V SETTORE

f.to Arch. Antonio Dolce

COMPONENTE

f.to Geom. Vignieri Vincenzo
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