
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Parrocchia di San Sebastiano Martire

CANTIERE DI LAVORO N. 028/CT
“Riqualificazione dell’area di pertinenza di proprietà della 

Parrocchia di San Sebastiano” 
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/028/CT 

CUP: G92D19000090001

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE 
“OPERAIO SPECIALIZZATO BASOLATORE E/O MURATORE”, 

CTG. ‘B’ PER IL CANTIERE
DI CUI AL D.D.G. N. 9482 DEL 09/08/2018

VERBALE

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di luglio alle ore 12,30, nei locali del Settore dei Servizi Tecnici del
Comune di Vizzini, siti in viale Buccheri s.n., il sottoscritto dott. arch. Salvatore Lentini, Responsabile del
Settore/RUP,  alla  presenza  dei  dipendenti  rag.  Pappa Rosaria  Maria  e  Ausilio  Vincenza,  procede  alla
verifica delle manifestazioni di interesse pervenute per la selezione di un operaio qualificato per il cantiere
di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018.

Premesso che:
 con  D.D.G.  n.  9482  del  09/08/2018  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche

Sociali e del Lavoro, è stato approvato l’avviso 3/2018 per il finanziamento dei cantieri scuola per
disoccupati  in favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell’art.  15, comma II, della L.R.
17/03/2016 n. 3;

 con lettera datata 21/12/2018 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato conferito l’incarico di
progettazione per l’istituzione di un cantiere scuola per disoccupati per la riqualificazione dell’area
di pertinenza di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano al geom. Francesco Cucè;

 con nota datata 11/01/2019 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato richiesto al Comune di
Vizzini, come previsto nell'avviso pubblico,  di avvalersi  della struttura comunale come stazione
appaltante e quindi individuare il RUP ed il REO dell'intervento; 

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  21  del  15/01/2019  si  è  proceduto  alla  nomina  del  R.U.P.
(Responsabile  Unico  del  Procedimento)  e  del  R.E.O.  (Responsabile  Esterno  Operazioni)  del
cantiere nella persona del Responsabile del Settore dott. arch. Salvatore Lentini;

 con Deliberazione di G.M. n. 5 del 16/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo del cantiere
in oggetto indicato per l'importo di € 119.949,00;

 in data 21/01/2019 prot. n. 3406, è stata presentata dalla Parrocchia di San Sebastiano di Vizzini
apposita istanza tendente ad ottenere il finanziamento per l’istituzione del cantiere scuola in oggetto
indicato;   
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 con  Deliberazione  di  G.M.  n.  76  del  24/06/2019,  a  seguito  di  apposita  richiesta  scaturente
dall'istruttoria della documentazione presentata, è stato riapprovato il progetto esecutivo del cantiere
per l’ammontare rimodulato di € 117.225,00;

 con nota del 26/02/2020, prot. n. 11499, l’Assessorato Regionale della Famiglia,  delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha trasmesso la Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti regolante i
rapporti reciproci fra ente gestore e finanziatore;

 con  D.D.G.   n.  481  del  12/02/2020  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche
Sociali  e  del  Lavoro,  notificato  con pec del  04/06/2020,  è  stato concesso il  finanziamento  del
cantiere in oggetto per l’importo di € 117.225,22;

 nel cantiere è prevista l'attività di un operaio qualificato per la durata di giorni 57;
 è stata indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n. 15 del 5/11/2004,

per meriti e per titoli, per l’assunzione a tempo determinato per giorni 57, di personale operaio con
il  profilo  professionale di  “operaio specializzato basolatore e/o muratore”,  cat.  ‘B’,  del  vigente
C.C.N.L. 2016/2018, da destinare al cantiere scuola per disoccupati in argomento, istituito ai sensi
dell’art. 15, comma 2, della legge regionale 17/03/2016, n. 3;

 al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico della posizione economica
‘B.1’,  ai  sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  Comparto  "Regioni-
Autonomie  Locali",  oltre  eventuale  altre  indennità  spettanti  per  legge  e  l'assegno  per  nucleo
familiare se ed in quanto dovuto;

 l'avviso  di  selezione  del  15/06/2020  prevedeva  come  termine  perentorio  per  la  ricezione  delle
manifestazioni di interesse le ore 13.00 del giorno 03/07/2020;

Ciò premesso, si prende atto che entro il termine succitato sono pervenute le domande dei sig.ri:
 Consolino Orazio, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9778 del 26/06/2020;
 Altamore Giovanni, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10018 del 01/07/2020;

Quindi si procede a verificare la documentazione pervenuta, la completezza della stessa, il possesso dei
requisiti e ad assegnare, secondo i criteri di valutazione riportati nell'avviso pubblico, il relativo punteggio. 

Accertata la completezza della documentazione ed il possesso dei requisiti  e, quindi, l'ammissione alla
selezione dei predetti partecipanti, si procede alla valutazione che dà il seguente esito:

Dalla suddetta valutazione risultano idonei i partecipanti secondo la seguente graduatoria:
1) Altamore Giovanni punti 20,30
2) Consolino Orazio punti 20,00

Alle ore 13.00 si dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dott. Arch. Lentini Salvatore

F.to Rag. Pappa Rosaria Maria

F.to Rag. Ausilio Vincenza
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titoli di studio titoli formativi servizi prestati tot

Consolino 20,00 0,00 0,00 20,00

Altamore 20,00 0,00 0,30 20,30
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