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OGGETTO:

CITTA DI CARLENTINI
LI BERO CONSORZ IO COM U NALE DI S/RACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III
LL.PP. e MANUTENZIONE

,..&8 aet Z^-oL-ZAl(
Nomina n. 3 operai qualificati del cantiere di lavoro per disoccupati n. 039/SR
denominato o'Manutenzione 

straordinaria della Chiesa Rupestre dèl Crocifisso e
dell'area di pertinenzaricadente nel comune di carlentini".

c.u.P. n. Gl1c20000040001 -c.I.p. n. pAC*poc t420t}/g gtcLEtT47lsR

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto Geom Francesco Ingalisi, Responsabitè p.O. Area III, giusta determina sindacale n.
2l del3lll2l2020, ha adottato il presente provvedimento:

Premesso che con DDG n.47989 de|2310912020 I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle po-
litiche Sociali e del Lavoro - Servizio II - ha autorizzato e finanzilto itcantiere di lavoro avente ad
oggetto: "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza
ricadente nel Comune di Carlentini',;
Considerato che per l'awio di detti cantieri occorre preliminarmente provvedere alla nomina di
n.3 operai qualificati;
Vista la determinazione sindacale n. 43 del 2gll0l20I8 con la quale il geom. Francesco Ingalisi è
stato nominato RUP del cantiere di lavoro avente ad oggetto: i'Manuténzione 

straordinaria della
Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenzariiadente nel Comune di Carlentini,,;
Visto I'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la designazione di n. 3 operai qualifi-

91i -di 
cantiere per i lavori in argomento approvato con determina dirigenziale n. tj+ Oet

18/0312021e pubblicato all'Albo Pretorio e sul siio istituzionale di questo Comune;
Dato atto che gli interessati dovevano far pervenire la propria cand^idatura per pEC o consegnata a
mano presso l'ufficio protocollo entro e non oltre il giorno3 U03l202r;
Vista la determina sindacale n.12 del 3010312021con lu quale veniva nominata la commissione
esaminatrice delle domande pervenute a seguito del sopra citato avviso;
Visto il verbale della suddetta commissione del 161041202I, allegato aípresente atto, con il quale si
evince che risultano aver superato la selezione, in quanto in possesso deila totalità dei requisiti ri-
chiesti, nonché del superamento della prova pratica prevista, i seguenti soggetti, le cui gèneralità
complete sono agli atti in ufficio:

L Sig. Tringali Domenico;
2. Sig. Fanciullo Filadelfo;
3, Sig. Formica Sebastiano;
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Ritenuto opportuno procedere all'approvazione formale del verbale sopra citato;

Vista la legge n.241190;

Vista il d.lgs. n.26712000;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara del1610412021 della commissione esaminatrice per la nomina

di n. 3 operai qualihcati di cantiere per disoccupati che viene allegato al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

2. Di nominare i signori Tringali Domenico, Fanciullo Filadelfo e Formica Sebastiano operai

qualificati dei lavori relativi al cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 39/SR denomina-

to "Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza, ricadente nel

Comune di Carlentini";

3. di dare atto che la spesa occonente per il pagamento delle prestazioni professionali riconosciute

ai signori Tringali Domenico, Fanciullo Filadelfo e Formica Sebastiano, sono analiticamente in-

dicate nel decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche So-

ciali e del Lavoro - Servizio II - DDG n.47989 de12310912020;

4. di dare atto che con la presente determinazione si procede esclusivamente alla nomina degli

operai qualificati;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui

all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000,Ia regolarità tecnica del presente provve-

dimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui pa-

rere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;

6. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaúa o sul pa-

trimonio dell'Ente;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9lett. e) della L.

n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti

del responsabile del presente procedimento;

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL NSABILE n

(-z s
t :,.i;ìl'

',1,.

jj
,!

| .\.:
-: ,-'

f.



al

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Generale
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Fondo Sociale Europeo

CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

************

AREA III - LAVORI PUBBLICI

VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER LA NOMINA DI N. 3 OPERAI QUALIFICATI A TEMPO DETERMINATO, CON MANSIONE DI
MUFI"ATORE E/O CARPENTIERE DI CATEGORII\ PROFESSIONALE B DI CUI AL D.D.G.
N'9482 DEL 09 Acosro 2018 per il seguente cantiere:

"Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Grocifisso e dell'area di
pertinenza sita in Carlentini (Sr) c.da Santissimo Grocifisso" - D.D.G. n. 47989 del
23t09t2020 -

GUP: G11C20000040001 - CIP n. PAG POC 1420/8/8 9/CLE/042/SR

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese diAprile alle ore 12.00 presso I'ufficio Area Tecnica, a
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle domande per la
selezione di n.3 Operai qualificati per i cantieri di Lavoro di cui alla L.R. n. 6 del 1410512009
nominata con determinazione sindacale n. 12 del 3O|C312A21;

Sono Presenti:
- Arch. Giovanni Spagnolello
- Geom. Enzo Mangano
- Geol. Salvatore Sciara
- Sig.ra Annamaria Roccella

Presidente
Componente
Componente
Seg retaria verbalizzante

Preliminarmente si da atto che con determina dirigenziale n.134 del 181Q312021 veniva approvato
I'avviso di manifestazione di interesse per la nomina di n. 3 operai qualificati con mansione di
muratore elo carpentiere di categoria professionale b per il cantiere 'nManutenzione
straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza sita in
Garlentini (Sr) c.da Santissimo Crocifisso" - D.D.G. n.47989 del 23/09/2020 -
CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAG_POC 142018/8_9/CLE/042/SR
ll Presidente dichiara aperta la seduta della Commissione e da atto che sono pervenute n. 12
richieste, tutte perven ute al I' ufficio protocol lo;

Prot. Goqnome Nome residenza
1 531 5 Fanciullo Filadelfo Carlentini
2. 5337 Gentile Gianluca Carlentini
3. 5411 Trinqali Domenico Carlentini
4. 5428 lnnocca Salvatore Carlentini
5. 5446 Dinaro Daniele Francofonte
6. 5453 Formica Sebastiano Carlentini



7 5529 Nicolosi Orazio Carlentini
8 5541 Di Mauro Adelfio Cristian Carlentini
I 5575 Marino Simone Carlentini
10 5663 Nardo Sebastiano Carlentini
11 5745 Gucciardo Luciano Carlentini
12 5831 Briqanti Luciano Carlentini

Si dà atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, di tutti i componenti della presente
Commissione ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 24111990 e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.
Si passa, quindi, alla disamina delle richieste come sopra indicate in ordine di arrivo all'ufficio
protocollo tenendo conto dei criteri stabiliti dal DDG n. 9482 del 09/08/2018 e dal bando del
1 810312021 e segnatamente:

o Età compresa tra i 18 e i65 anni non compiuti;
o Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
. godimento deidiritti politici;
o idoneità fisica all'impiego, accertata direttamente dall'amministrazione per il concorrente

utilmente collocato in graduatoria;
o noh essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi

presso glienti locali;
. non avere riportato condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito I'accesso al

pubblico impiego;
. titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo;
o poss€Sso della qualifica di muratore o altra equiparabile attinente alla mansione da svolgere.

Con Lettera prot. del2l04l2Q21 tutti i partecipanti sono stati convocati per la prova pratica indetta il

giorno 710412021alle ore 9:00 presso la Chiesa Rupestre del Crocifisso.

I Sig.ri Gentile Gianluca, Di Mauro Adelfio Cristian, Marino Simone e Briganti Luciano, non sono
presenti alla prova pratica, e vengono esclusi; ll Sig. Nardo Sebastiano, presentatosi sul posto, ha
rinunciato alla prova pratica e pertanto viene escluso dalla selezione. ll Sig. Tringali Domenico
presenta un certificato medico e la sua prova viene rinviata al g. 1410412021 alle ore 16.

Durante la prova pratica, la commissione ha posto ai candidati delle domande circa le attività
prestate in passato e le esperienze effettuate facendo eseguire il ripristino di un piccolo tratto di
muro a secco.

ll signor Tringali a causa dell'impedimento per malattia ha effettuato la medesima prova il giorno
1410412021 alle ore 16,30 in presenza della suddetta commissione.

Dopo avere sentito i partecipanti in merito alle esperienze di lavoro e verificata la capacità
lavorativa degli stessi La commissione, procede alla formulazione della graduatoria secondo I'ordine
d'idoneità e capacità esecutiva dimostrata

Prot. Coqnome Nome Residenza
1 5411 Trinqali Domenico Garlentini
2 531 5 Fanciullo Filadelfo Carlentini
3 5453 Formica Sebastiano Carlentini
4 5745 Gucciardo Luciano Garlentini
5 5529 Nicolosi Orazio Carlentini
6 5428 lnnocca Salvatore Carlentini
7 5446 Dinaro Daniele Francofonte

Per tutto quanto sopra espresso, la Commissione, per I'avvio al lavoro di n.3: operai qualificati nel
cantiere in oggetto, ritiene di selezionare i signori:

1. Síg. Tringali Domenico;

2. Sig. Fanciullo Filadelfo;



3. Sig. Formica Sebastiano.

Conclusa ogni operazione, alle ore 12.00 il Presidente dichiara pertanto conclusa la seduta della
Commissione.

ll Presidente Arch. Giovanni Spagno

Componente Geol. Salvatore Sciara

Componente Geom. Enzo Mangano

lello

n La Seg reta ria verbaliz zante An nam aria Roccel la
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