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OGGETTO: Verbale di gara - . Sclczione num. 1 posto Unità Cat. B Operaio per 2.1
ore settiÌÌìanali da effetLuarsi triìDtite Chiamata attraverso Ufficio di Collocamento a
tempo .ietcrminato per 18 nesi;

l-anno 2019 (ducnrìladiciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di
apriÌe, alle ore 12,30, ncll'ufficio del Segretario Generale, presso il comune di
Mascali, Piazza Duomo n.46 ò riunita, in seduta pubblica, la Commissione
tiiuclicatrice, nominata con detcrminazione Sindacalé n. 24 del 23/04/2019,

Protocollo N.0009966/2019 del 24/04/2019

Comune di Mascali

COMUNE DI MASCALI

I

colÌlposta dai seguenti corìponcnt

.
.

I)ott.ssa Marta Emilia Die|na - Segretatio Comunale - Presidente;
Dott.ssa Daniela Belfiore - Capo Arca I Amministrativa - Verbalizzante
o Comandante Salvatote Pariti- Capo Area Polizia Municipale - Componente;
. Sign Di Pdma Sebastiano -Resp. Servizio IV arca tecnica - Componente
. Sign Bonaccorso Angclo - Membr.o esperto- arca tecnica;

PreliminarÌìente i componenti la commissione accertano l'esistenza cli cause di
incompatibiiità e depositano Ìa relativa dichiarazione.

RICHIAMATA la Delibcrazione di G.M. n.

57

del '17/M/2019 avenre ad
oggctto: Assunzioni a ternpo determinato in attuazione della delibetazione G.M. num.
-ltl dcl 25/03/2019 avente ad oggetto "Approvazione piano hiennale dei fabbisogni del
pcrsonale ai sensi dell'art. J D.lgs.75/2017 e Piano delle assunzioni 2079/ 2021', - Afto
cli indirizzo;
CONSIDERATO chc in ottemperanza a quanto disposto nella superiore
Deliberazione, è stato cffettuata richicsta presso l'ufficio di Collocamento pet il
rcpcrimento di :
- N. I posto Unità Cat. B Opcraio per 24 ore scttimanali da effettuarsi tramite
Chiamata attraverso Ufficio cli Collocamento a tcmpo determinato per 18 mesi;
DA.TO ATTO che ò stito (iiramato qli Avviso pubblico dal CpI di circoscrizionc
attraverso Bacheca lavoro con la pubblicazione della proposta: -offerta di lavoro n.
87716 pcr operaio speciaÌizzato;
La Commissione, procecle alla verifica dei requisiti richiesti:1) possesso
delia patente CQC; 2) esperienza certificata di almeno ventiquattto mcsi nel
settorc idraulico3) residenza nci comuni ricadcnti nel CPI e limitrofi.
DATO ATTO CHE il CPI ha proclotto l'elenco delle istanze presentate entro i
terù-rini di scarlenza fissato in daia 23/(ì.1/2019 composto da n. diciotto domande:
1) Puglisi Orazio, r.rato n:':/09/1974- in possesso del requisito num. 1non in posscsso dei requisiti num. 2; possesso requisito num.3_ NON
AMMESSOi
2) Patanè Claudio, nato il 73/07Í7966- possesso requisito num. 1possesso tequisito num. 2 e possesso requisito num. 3;- AMMESSO;
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3) Musumeci Pietro,

nato ii 24/01/1982- possesso requisiti num. I e num.
2 - non possesso requisito num. 3- NON AMMESSO;
-l) Romano Giovanni, nato tl 14/02/7967- non in possesso dci requisiti
num. 1-nunì. 2; possesso requisito nun.3- NON AMMESSO;
5) Ceremia Aliio, nato 1101/09/-1956- non in possesso dei requisiti num.
1-num. 2; possesso rcquisito num.3- NON AMMESSO;
6) Rosarra Alcssanclro,
rl28/'12/1977- non in possesso del requisito
.1,
^ato num. 2 e num.3- NON AMMESSO;
num. possesso lcquisiti
7) Longhitano Biagio, nato il18/"17/7964- in posscsso del rcquisito nun.
-l; non in possesso
del requisito nunì.2; possesso requisito num_3NON AMMESSO
8) Garozzo l.r'onartlo, nato il 10/03/1985- non in possesso dei requisiti
num. 1-nuùì. 2; possesso requisito num.3- NON AMMESSO;
9) Catanzaro Pietro, nato il29/064969- in possesso del requisito num. 1;
in possesso del requisito num. 2; possesso requisito num,3AMMESSO
10) Brischetto Sah'atore, rc.to il 03 / 07 / "1969- non in possesso dei requ isiti
num. I -nunì. 2; possesso requisito num.3- NON AMMESSO;
11) Brischctto ivfassinìo, nato il04/02/-1977- non in possesso dei requisiti
.l-num.
num.
2; possesso requisito num.3- NON AMMESSO;
12)Ferro Salvakrre, natct il07 / 12/-1974- non in possesso dei requisiti num.
l-num. 2- nLrm.3- NON AMMESSO;
13) Burgio Rosalio, 25/0"1/1972- non in possesso requisiti num. 1 e num. 2
- non possesso rcquisito num. 3- NON AMMESSO;
1,1) Arcidiacono Giuseppe Antonio, nato ll 06/03/1965- in possesso clel
roquisito num. I non in possesso dei requisiti num. 2; possesso
rcquisito num.3- NON AMMESSO;
15)Zappalà Giovanni, nato 1123/07 /-1954- in posscsso del rcquisito num.
1- non in possesso dei requisiti num. 2; possesso requisito num-3-

NON AMNIESÍ);
'16)Nucifora Alfia Carmela, nata il28/06/7965- in possesso del requisito
num. 1- non iD possesso dei requisiti num. 2; possesso requisito
num.3- NON AMMESSO;
17)Marano Giuseppe, nato il08/-10/^1967- non in possesso del requisito
num. -l- in possesso rlei requisiti nuln. 2; possesso requisito num.3NON AMMESSO;
18) Sorbello Raffaele, nato il 23/06[967- in possesso del requisito num.
f- in possesso dei requisiti num. 2; possesso requisito num.3AMMESSO.
La connìissione prendc atto che i candidati in possesso dei requisiti richiesti
sono : 1) Catanzaro Pietro, nato ll 29 / 06 /-1969;2'1 Patanè Claudio, nato il
73/07 /-1966 3) Sorbello Raffacle, nato il 23/06/1967.
Viene stabilito che la plova pratica avverrà giorno 29 aptile alle ore 10.00, innanzi
ai componcrìti della Commissionc.
Terminati ilavori della pÌcsentc seduia, la stessa vicne chiusa alle ore 13,.15.
Si da atto che il presentc verbalc è composto da n. 3 (tre) pagine e che 10 stesso,
verrà pubbìicato sul sito rlel Comune di Mascali all'albo pretorio online e neÌla
Sozìone Amùinistrazione lrasparente pet eventuali opposizioni di chi ne abbia
interesse.
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Letto, firmato e sottosctitto.

Il Presidente -

Il Componente
lI Comp.oneryt-q- (ig
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Il Memb/o esperto- Angelo

Il Scgretari

B_onaccorso
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Belfiorc
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COMUNE DI MASCALI
( iIJ VctropL,litana di

Catania

protocollo(apec.comune.mascali.ct.it- P.IVA 006461 10870 Tcl 095'77091 I l- Piazza Duomo:1

l.a sotloscrìtta Marta Emìlia l)icnú" prcvia visione dell'elenco dei candidati anrnressi alla
selezionc per la coperlura di nuùr.

I

posto con con{mtto a ten)po detcminato unità cat.

ll

operaio

pcr 24 ore scttil nali tramite chiarúala attraverso ufficio di collocamento dichiara ai sensi deeli
artt. 51 c

5l c.p.c. e del d.lgs. 39 l0l
l)i non inconere in

3 c s.nl.r:

alcurre dcllc cause di incompatibilità previstc dalla legge rispetto alla

carica di componentc della conrmissione giudicatricc;

Di non coprirc cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o

clcsignato

dalìe conlederazioni ed organizzazioni sindacali o dclle associazioni professionali-

Mascali. 24/0,1i2019
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CO MU NE DI
Ciuà

MASCALI

lvf etropolitana

di Catania

profocolloaalpcc.conune.masc|li.cf.it - P.IVA 006463 I0870 Tcl 095,1177091 I I Piazza Duomo 2.1

Il

sottoscritto Pariti Sal\alorc. previa risione dcll'elcnco dei candidati ammessi allù

sclczione pcr la copefura di nulìl. 1 posto con contratto a tenlpo determinato unità cal. B operaio
per 2.1 ore scttinlanali tramitc chiùlnala attrave$o ufficio di collocamento dichiara ai sensi degli

arr jl(ij.lc.(del

d.lps. .ìq

I)i Ìlon incorrere in

l,'li

< s.m.i:

aìcune dclle cause di incompatibilità previste dalla leggc rispcîlo alla

carica di componente dclla commissione giudicatricc;

Di non coprire caric|e polìtichc e di non

cssere rapprcsentante sindacalc o dcsignato

dallc confederazioni cd organizzazioni sindacali o delle associazioni prolèssionali.

Mascali. 2,1/0.112019
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COMUNE DI MASCALI
('ittà Mchopolitana di Catanla

prolocolloa, per.comune.m$cali.ct.it- P.lV.\ 00646310E70 lcì 095/?7091 I l- Piazza Duomo 2:1

ll

sonoscritto

Di

Prima Scbasriano, previa vlslone dell'elenco dci candidati amrDessi alld

selczioùc per la copefura di nunÌ.

ì

posto con contratto a tempo deteminato unità cat. B operaio

pcr 24 ore scllirnal1ali tramitc chia,nata attravcrso uffìcio di collocamento dichiara ai sensi degli

aÍI. 5l

c 52 c.p.c. c del d.lgs. i9/1013 e s.m.r:

-

Di non incorrere in alcrr)e detle

cause

di incompatihilità prcviste dalla legge rjspclto alla

carica cli componÈnte della comlnissione giùdicalrice;

- I)j non coprire cadcire politiche e di non essere rupprescntante

sindacale o designato

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dclle assocìazioni professionali

Vascali-

24,'0.1,/?01 9

ln fede
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COMUNE DI MASCALI
t

it|:ì \4crr('polirana Ji Calarìio

protocollo:a pcc.comuoe,mas€li.ct,il P.lV.,\ 00646310870,
Iel 095,1770911 ì- Piazza Duomo 2.+

La sotloscfitta Daniela llelfiorc. previa visione dell elenco dci candidati amùressì alla
selczìoùe per la copertura di nunr. 1 poskr con contatto a tenìpo deterninato unita cat. B opcraio

per 24 ore sellimanali tramite chiamata attraverso uffìcio di collocamento dichiara ai scnsi degli
anr. ql

(

-

5.-

c.t.c. J del d.lgs..ì(l

i0li.

s.m.i:

Di non incoirero in alcune delle cause di incompatibilità prcviste dalla legge rispctlo alla
carica di componentc dcLla commissione giudicatricc:

-

Di non coprire carichc polìtichc e di non

essere rappresentante sindacale

o designato

dallc confederazioni ed organizzazioni sindacali o dellc associazioni professionali.

Vascali. 2.1/01'20 I 9
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COMUNE DI MASCALI
Ciui Metnroolitana di Catania
protocollo', Dec.comùne.mascali,ct.it - P.IVA 006,16110870 -

lcl

ll

095,177091 I

l-

Piazza Duomo 14

soltoscÌìlro llonaccorso Angelo. previa visione dell elcnco dei candidati ammessi alla

selezionc per-la copcrtura di n![ì).

]

posto con contratto a tentpo deteminato unità cal-

Il

operaio

per 2,1 orc scllinranali tranìite chiamata attraverso ufficio di collocamcnto dichiara ai sensi dcglì
ant.

5l c 'ì

u.1,.c. c

I)i
ca

Jcl d.lgs..ì9

'ftlì

- s.nr.i:

ùoD incorrerc in aÌcune rlclle cause

di incompafibilità previste dalla legge rispetto alla

cir di componente rlelÌa commissione giudicatricc;

Di non coprire caricire politiche e di non

essere rdpprcsentante sindacale

o dcsignalo

dallc confcderazioni cd organizzazioni sindacali o dclle associazioni prolèssionali

\4ascali. 2.l,0,lil0l9

ln fede
lo Bonaccorso

