CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - URBANISTICA E TERRITORIO

VERBALE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE - N.2 ISTRUTTORI DI
CANTIERE
CANTIERI DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI
di cui al D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 13,15. in Porto Empedocle nei
locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, in seduta aperta al pubblico, sono presenti i signori:
- Ing. Ernesto Sferlazza, Responsabile Settore 5 – Lavori pubblici – Manutenzione – Urbanistica e
Territorio del Comune di Porto Empedocle, Presidente della Commissione di selezione;
- Geom. Valerio Alfano, Vice Responsabile Settore 5 – Lavori pubblici – Manutenzione – Urbanistica e
Territorio del Comune di Porto Empedocle, Componente della Commissione di selezione;
- Geom. Carmela Lionti, Ufficio Manutenzione del Settore 5 – Lavori pubblici – Manutenzione –
Urbanistica e Territorio del Comune di Porto Empedocle, Componente e Segretario verbalizzante della
Commissione di selezione;
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la selezione di n. 2 Istruttori di Cantieri di lavoro per disoccupati di cui
al D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020.
PREMESSO
Che l’Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 9466 del
8.8.2018 ha approvato il piano di riparto della somma di 50 milioni di euro per l’istituzione la realizzazione di
cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150.000 abitanti;
Che il Comune rientra nel suddetto piano di riparto per un importo massimo finanziabile di € 205.761,32 e
per un numero massimo di cantieri pari a 7;
Che con D.D.G. n. 9483 del 9.8.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei suddetti
cantieri di lavoro, che disciplina le azioni da porre in essere da parte dei Comuni al fine di pervenire all’emissione
del decreto di finanziamento e alla realizzazione dei cantieri.
Che in tale Decreto, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 24.8.2018, il termine utile per la presentazione delle
istanze di finanziamento è stato fissato nei 90 giorni successivi e contigui dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Regionale ed entro le ore 13:00 dell’ultimo giorno;
Che il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento, con Comunicato prot. n. 41768/S2, del
20.11.2018, dell’Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, è stato prorogato alle ore
13:00 del 22.01.2019;
Che il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con
il comunicato prot. n. 28908 del 30.8.2018, ha suggerito l’accorpamento dei cantieri di lavoro, vista l’esiguità delle
somme assegnate per ogni singolo cantiere, al fine di poter utilizzare per ogni cantiere il maggior numero di
allievi nel rispetto del limite massimo di ogni cantiere che non può eccedere la somma di € 123.013,00;
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Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 31.12.2018 si è proceduto ad individuare le opere
relative alla “Riqualificazione dell’area ad ovest dello stadio comunale – Via Ugo La Malfa – Via Aldo Moro –
Piazza Aristotele”, da realizzare, conformemente al comunicato prot. n. 28908 del 30.8.2018, attraverso n. 2
cantieri di lavoro per disoccupati finanziabili con il D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, così distinti:
- Cantiere n. 1 – “Realizzazione e rifacimento marciapiedi Via Ugo La Malfa e Via Aldo Moro (I°
Tratto);
- Cantiere n. 2 – Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento
marciapiedi Via Aldo Moro (II° Tratto)”;
Che con nota prot. n. 1796 del 21.01.2019 è stata trasmessa l’istanza di richiesta, ai sensi dell’art. 15,
comma II della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, di finanziamento di n° 2 progetti, concernenti
l’esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per
disoccupati, prot. n. 1796 del 21.01.2019, assunta al prot. del Dipartimento Lavoro di Palermo al n. 3862 del
22.01.2019;
Che con nota prot. n. 33249 del 11.12.2019 è stata trasmessa, alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio X – Centro per l’Impiego di Agrigento, la
documentazione richiesta a seguito della riapertura dell’istruttoria, con ulteriore controllo da parte del
Dipartimento Lavoro, in merito ad anomalie riscontrate nel quadro economico di spesa, voce 5, giusta nota
prot. n. 6872 del 06.06.2019;
Che con nota, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative - Servizio II – Programmazione FSE, PAC, prot. n. 2686 del 16.01.2020, si comunicava che le
istruttorie dei:
- Cantiere n. 1 – “Realizzazione e rifacimento marciapiedi Via Ugo La Malfa e Via Aldo Moro (I°
Tratto) – CUP: J47H19000420006 – Importo ammesso a finanziamento: € 102.732,56;
- Cantiere n. 2 – Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento
marciapiedi Via Aldo Moro (II° Tratto) - CUP: J47H19000430006 – Importo ammesso a
finanziamento: € 102.707,70;
sono state esitate positivamente e i progetti sono stati ammessi a finanziamento per gli importi sopra
riportati, in attesa dell’Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra amministrazione Regionale e
questo Comune, di cui all’Allegato “G” della modulistica dell’Avviso 2/2018 per il finanziamento dei
cantieri di lavoro in favore dei comuni, condizione indispensabile per l’emissione del Decreto di
finanziamento;
Che in data 10.07.2020 è stato stipulato l’Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra
amministrazione Regionale e questo Comune, di cui all’Allegato “G” della modulistica dell’Avviso 2/2018
per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, relativamente al Cantiere n. 1 –
“Realizzazione e rifacimento marciapiedi Via Ugo La Malfa e Via Aldo Moro (I° Tratto)” – CUP:
J47H19000420006 – Importo ammesso a finanziamento: € 102.732,56;
Che in data 10.07.2020 è stato stipulato l’Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra
amministrazione Regionale e questo Comune, di cui all’Allegato “G” della modulistica dell’Avviso 2/2018
per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, relativamente al Cantiere n. 2 –
“Rifacimento pavimentazione e arredo urbano Piazza Aristotele e rifacimento marciapiedi Via Aldo Moro
(II° Tratto” – CUP: J47H19000430006 – Importo ammesso a finanziamento: € 102.707,70;
Che gli stessi sono stati notificati a questo Comune in data 27.08.2020, dalla Regione Siciliana, Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II – Programmazione FSE,
PAC, con nota prot. n. 33378 del 31.07.2020;
Che con Determina del Responsabile 5 - Lavori pubblici – Manutenzione – Urbanistica e Territorio, n.
53 del 16.10.2020 è stato approvato lo schema di “Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di
interesse per la selezione di n.2 istruttori di cantiere per la realizzazione dei cantieri di lavoro sopra citati,
nonché la modulistica necessaria per la partecipazione (istanza di partecipazione);
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Che in data 16.10.2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Comune
l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 Istruttori di Cantieri di lavoro
per disoccupati di cui al D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020, stabilendo
entro le ore 10,00 del 30.10.2020 il termine ultime per la presentazione delle candidature;
Che con attestazione del Segretario Generale del 30.10.2020 è stata certificata la pubblicazione all’Albo
Pretorio online di questo Comune, al n. 1120, dal 16.10.2020 al 30.10.200, dell’Avviso per la manifestazione
di interesse per la selezione di n. 2 Istruttori di Cantieri di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. N. 44833
del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione di selezione prende atto che entro le ore 10:00 del 30/10/2020, data di scadenza di
presentazione, sono pervenute, con consegna a mano, n. 6 (sei) istanze avente per oggetto la dicitura richiesta,
come attestato dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo e che di seguito si elencano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geom. Emanuele Fiore – prot. n. 26357 del 27.10.2020;
Sig. Antonino Gucciardo - prot. n. 26374 del 27.10.2020;
Sig. Giuseppe Modica Amore - prot. n. 26458 del 28.10.2020;
Sig. Carmelo Burgio - prot. n. 26613 del 29.10.2020;
Sig. Giulio Porrello - prot. n. 26665 del 29.10.2020;
Arch. Pasquale Abate - prot. n. 26705 del 30.10.2020 – ore 09,19;

I componenti della Commissione, prima di procedere alle operazioni di selezione, dichiarano l’assenza di cause di
incompatibilità e di situazione di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente;
Si procede quindi a verificare la completezza delle dichiarazioni, riportate sull’istanza di partecipazione, in merito
al possesso dei requisiti richiesti, e ad assegnare, secondo i criteri di valutazione riportati sull’avviso, il relativo
punteggio, di cui di seguito se ne da esito:

N.

Nominativo

Esperienze pregresse nei Cantieri di
Lavoro per disoccupati con mansione
di Istruttore
Totale

2 punti per ogni anno
di iscrizione. Max 10
punti

per ciascun
cantiere di
lavoro avente
sede nel
territorio del
comune di P.E.

per ciascun
cantiere svolto
in altro comune

1

FIORE EMANUELE

30

20

0

2

GUCCIARDO ANTONINO

30

0

5

3

MODICA AMORE GIUSEPPE

30

10

0

4

BURGIO CARMELO

30

0

0

5

PORRELLO GIULIO

30

20

0

6

ABATE PASQUALE

30

0

0

subtotale

Iscrizione albo
Istruttori di
Cantiere

20
5
10
0
20
0

50
35
40
30
50
30

Dal predetto esito, risultano selezionati all’incarico di Istruttori di Cantieri di lavoro per disoccupati di cui al
D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020:
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EMANUELE nato ad Agrigento il 24.07.19699 e residente a Porto Empedocle in via
1. Geom. FIORE EMANUELE,
Amm. G. Sciangula, n. 20,, che ha raggiunto un punteggio totale pari a 50/100;
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2. Geom. PORRELLO GIULIO,
GIULIO nato a Licata il 25.02.1965 e residente a Realmonte in Stefano Saetta, 33,
che ha raggiunto un punteggio totale pari a 50/100;
Il Geom. Fiore Emanuele, pur avendo ottenuto lo stesso punteggio totale dell’altro candidato, Geom, Porrello
Giulio, lo precede in graduatoria in quanto, come previsto dall’art. 3 dell’avviso pubblico, costituisce titolo di
precedenza la residenza nel Comune di Porto
Por Empedocle;
Le risultanze della presente selezione sono subordinate all’acquisizione da parte dell’Ente, per come previsto
all’Art. 3 dell’Avviso pubblico, della comprova dei requisiti dichiarati.
Il presidente della Commissione di selezione, alle ore 14,45,, dichiara chiusa la seduta e dispone che il presente
verbale venga pubblicato All’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Porto Empedocle;
Il presente verbale a stampa composto da n. 4 pagine, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

Il Presidente
Ing. Ernesto Sferlazza

Il Componente
Geom. Valerio Alfano

F.to Ernesto Sferlazza

F.to Valerio Alfano
_________________________

_________________________

Il Componente e Segretario Verbalizzante
Geom. Carmela Lionti
_________________________
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