COMUNE DI LASCARI
(PROVINCIA DI PALERMO)

SELEZIONE PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI UN “DIRETTORE” DA AVVIARE
PER N. 73 GIORNI LAVORATIVI PRESSO IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N.
135/PA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA E LA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, SITO IN
C.DA OLIVAZZA, LASCARI (PA).
C.U.P N. J79G19000050006.
VERBALE DI RIUNIONE
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 16:30 presso la casa comunale, nella stanza dell’ufficio Tecnico, si è riunita la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli della selezione pubblica di cui in epigrafe per espletare i
suoi compiti.
Sono presenti l’ing. Pietro Conoscenti, Responsabile dell’Area Tecnica, il geom. Carmelo
Di Maggio, dipendente a scavalco del Comune di Lascari e il Geom. Salvatore Culotta, dipendente UTC.
La Commissione al completo è stata nominata con Determinazione della Responsabile
dell’Area Tecnica n. 283 del 06.12.2019.
La Commissione, prende atto del contenuto della determinazione di questo ufficio n.289
del 10/12/2019 di approvazione del verbale del 10/12/2019 e di riapertura dei termini di
presentazione istanza per la nomina del “Direttore cantiere”, stante che nessuna manifestazione di interesse per tale figura è pervenuta nei termini prescritti;
La Commissione, prende altresì visione del bando di riapertura del concorso, degli atti
propedeutici e successivi ad esso e della normativa in vigore, procedendo ad un ampio
scambio di idee circa la prosecuzione dei lavori.
Ciascun componente prende inoltre conoscenza che un solo candidato ha fatto pervenire
istanza per la nomina di “Direttore del cantiere”, così come da nota del 23.12.2019 redatta
dall’addetta dell’ufficio protocollo e dichiara quindi che, né con gli altri componenti della
Commissione, né con il candidato esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il
IV grado incluso.
La Commissione delibera ad unanimità che le funzioni di Presidente saranno svolte
dall’ing. Pietro Conoscenti, che ne coordinerà i lavori.
Le funzioni di Segretario saranno esercitate dal Geom. Salvatore Culotta.
Tutto ciò premesso la Commissione prende atto:

1. che l’avviso pubblico è stato pubblicato dal 11.12.2019 all’Albo Pretorio on line e sul Sito internet: http://www.lascari.gov.it/ - profilo del Committente - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti;
2. che le domande di partecipazione dovevano essere prodotte entro le ore 12:00 del 21
dicembre 2019;
A questo punto la Commissione procede all’esame dell’istanza pervenuta per verificarne il
tempestivo inoltro all’ente.
Al termine dell’esame in questione la Commissione da atto che la stessa è stata presentata in tempo utile e prodotta nelle forme richieste dal bando di concorso.
La Commissione procede pertanto all’esame e alla valutazione dell’istanza pervenuta prodotta dal candidato, Geom. Schittino Vincenzo nato a Lascari il 08/03/1966, relativa alla
selezione di “Direttore del cantiere”.
Dà atto che lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando
di concorso e pertanto lo ammette.
Si passa perciò alla valutazione dei titoli dichiarati dal candidato, al termine della quale si
attribuiscono allo stesso punti 75 (settantacinque) così ripartiti:
a) esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con la mansione di direttore: punto 50
b) altre esperienze lavorative: punti 25.
La seduta è tolta alle ore 16:50.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto alla data di cui sopra.
Ing. Pietro Conoscenti.........................................................................................................................................................
Geom. Carmelo Di Maggio .......................................................................................................................................
Geom. Salvatore Culotta..........................................................................................................
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