
COMUNE DI BRONTE
CITTA- METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: Verbale N. 2 della Commissione Esaminatrice per la formazione di graduatoria
di inerito, mediante selezione pubblica, da cui attingere per le eventuali assunzioni a tempo
determinato del personale "Operarlo qualificato" con mansione di muratore da avviare nel
Cantiere di Lavoro per disoccupati N.226/CT, relativo alla riqualificazione della Piazza De
Gasperi, da istituire ai sensi della L.R.17/03/2016 n.3

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Capo

della V Area — Tecnica - Ing. Salvatore Caudullo, si è riunita la Commissione Esaminatrice,

nominata giusta Decreto Sindacale n. 29 del 30.12.2019, per la selezione pubblica, per la

formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale "Operario

qualificato" con mansione di muratore categoria b/1 da avviare nel Cantiere di Lavoro per

disoccupati N.226/CT, da istituire ai sensi della L.R.17/03/2016 n.3, nelle persone dei sigg.ri: Ing.

Caudullo Salvatore, Presidente, aw. Francesca Longhitano, componente, geom. Angelo Spitaleri,

componente, geom. Sebastiano Cono Genova, segretario verbalizzante;

PREMESSO:

Che allo scopo di procedere alla selezione di n. 1 "Operario qualificato" con mansione di muratore

da assumere a tempo determinato nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 226/CT indicato in j
oggetto è stato predisposto l'apposito Avviso Pubblico e il relativo Modello di Istanza, approvato

con determinazione n.745 del 31.12.2019 del Capo della V Area - Tecnica - di riapertura dei

termini per la formazione di una graduatoria di merito, mediante selezione pubblica, da cui attingere

per la suddetta assunzione, secondo quanto previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Regionale

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento regionale del Lavoro - rese

all'art. 13 dell'Avviso 2/2018 del D.D.G. n.9483 del 09/08/2018, nel Cantiere di Lavoro per

disoccupati N.226/CT da istituire ai sensi della L.R.17/03/2016 n.3;

- Che il suddetto Avviso Pubblico e il relativo Modello di Istanza è stato regolarmente pubblicato

all'Albo Pretorio dell'Ente e sul Sito Istituzionale del Comune di Bronte;

- Che, in data 21.01.2020, riunitasi la Commissione aveva verificato che alla data di scadenza

prevista dal suddetto avviso pubblico erano state presentare n. 2 domande di partecipazione: 1)

Currenti Nunzio, prot. n. 763 del 14.01.2020 e 2) Attinà Nunzio, prot. n. 1024 del 17.01.2020;

- Che, la Commissione, in sede di lettura della domanda n. 2) presentata dal Sig. Attinà Nunzio,

verificata la mancanza dei documenti attestanti il possesso della qualifica di muratore, decideva di richiedere,

per le vie brevi, l'integrazione di tale documentazione e, quindi, decideva di sospendere i lavori in attesa

della documentazione richiesta.
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Quanto sopra premesso, il Presidente della Commissione, Ing. Caudullo Salvatore, dichiara aperta

la seduta e comunica che con nota del 22.01.2020 assunta al prot. gen. dell'ente al n. 1237, il sig.

Attinà Nunzio ha prodotta la scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l'impiego di

Bronte il 21.01.2020 prot. n. 48621.

La Commissione, procede, quindi, al riesame della domanda n. 2) presentata dal sig. Attinà Nunzio

per verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico e all'esame dei titoli per

l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria.

Il candidato risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura, in quanto dalla scheda

anagrafica professionale, sopra citata prodotta dal partecipante, risulta che lo stesso ha svolto attività

lavorativa con la qualifica di muratore.

Quindi si procede all'esame dei titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria, vengono

attribuiti punti 15 per il titolo di studio, licenza di scuola elementare.

Pertanto, viene attribuito al sig. Attinà Nunzio ai fini della graduatoria un punteggio totale di punti 15,

poiché non risultano altri titoli.

Quindi la Commissione stila la seguente graduatoria

1) Currenti Nunzio punteggio totale 16,8.

2) Attinà Nunzio punteggio totale 15.

Conclusi i lavori, alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di una facciata intera e quanto sin qui della

presente che per conferma e approvazione, viene spttqscritto.
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