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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA)
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA       N.  170                                           DEL 20.10.2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE                 N. 753                                            DEL 20.10.2020

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’art. 15, comma II, della L.R.  17 marzo 2016 n. 3. Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’Occupazione e della Inclusione Sociale” (OT8 – OT9) – Approvazione definitiva della GRADUATORIA per assunzione a tempo determinato di tre “Operai qualificati con mansione di muratore – Cat. B/1 da avviare presso i cantieri di lavoro nn. 412/CT, 413/CT e 414/CT.
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
PREMESSO CHE:
	ai sensi dell’art. 15, comma 2, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17 marzo 2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha diramato ai Comuni interessati la nota prot. n. 8941 del 20.03.2018 inerente la manifestazione d’interesse per il finanziamento e l’istituzione dei cantieri di lavoro;
	con D.D.G. n. 9483 del 09.08-2018 è stato emanato l’Avviso pubblico n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2018 n. 3;

	con il Piano di riparto allegato al D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018, questo Comune è risultato assegnatario di € 146.972,37, che tenuto conto degli accorpamenti, l’amministrazione comunale ha destinato alla progettazione di n. 3 cantieri di lavoro;

RILEVATO CHE
	che con propria determinazione n. 348 del 22.05.2020, è stato approvato l’Avviso di selezione, per titoli, per la formazione di una graduatoria di operai qualificati muratori da avviare nei tre cantieri di lavoro;
	che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio online dal 22.05.2020 al 10.06.2020 e nella sezione dedicata a “Bandi di concorso” di Amministrazione trasparente;
	che entro il termine di ricezione stabilito sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione da parte dei seguenti soggetti: 

	Sig. Berretta Giuseppe;

Sig. Giarrizzo Alfonso;
Sig. Falcone Giuseppe;
	che in data 25.08.2020, la Commissione per la selezione in questione ha proceduto all’esame delle singole istanze e all’assegnazione dei relativi punteggi proponendo la sotto elencata graduatoria:

	BERRETTA GIUSEPPE nato a --- Omissis ------ il ---- omissis ------  con punti 20,

FALCONE GIUSEPPE nato a  --- Omissis ------ il ---- omissis ------   con punti 15,
	GIARRIZZO ALFONSO nato a --- Omissis ------ il ---- omissis ------   con punti 15
Dato atto che la predetta graduatoria, è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi e Concorsi, per 15 giorni consecutivi per le eventuali richieste di riesame, opposizione e/o ricorsi;
Considerato che prima di procedere all’assunzione, essendo richiesta la specifica professionalità di “Operai qualificati con mansione di muratore”, i candidati collocati in graduatoria al primo e secondo posto, in data 02.10.2020 hanno sostenuto la prova pratica di idoneità allo svolgimento delle mansioni, il cui esito è riportato nel verbale redatto dalla Commissione in pari data;
CONSIDERATO:
	il candidato Giarrizzo Alfonso, collocato in graduatoria al terzo posto, ha presentato in data 15.10.2020 dichiarazione di rinuncia alla selezione;
	che il candidato Berretta Giuseppe, collocato in graduatoria al primo posto, ha presentato in data 20.10.2020 lettera di rinuncia alla selezione;

PRESO ATTO, pertanto, che l’unico candidato che conferma la volontà alla presente selezione è il sig. Falcone Giuseppe il quale appositamente interpellato ha optato per essere impiegato nel cantiere n. 414/CT relativo ai lavori di: realizzazione del II tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana;
Visto:
il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
il D.Lgs. 165/01, successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 241/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n. 16/91;
il CCNL comparto EE.LL. vigente;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo:
	Approvare il verbale del 25.08.2020 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Approvare conseguentemente la graduatoria definitiva relativa alla selezione di n. 3 “Operai qualificati con la mansione di muratore”, cat. “B/1” costituita dal solo candidato FALCONE GIUSEPPE nato a -------OMISSIS ------ il ----- omissis----------, dal momento che gli altri due candidati hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia;
Dare atto che il candidato FALCONE GIUSEPPE è risultato idoneo alla prova pratica giusto verbale del 02.10.2020;
	Di impiegare il Sig. Falcone Giuseppe nel cantiere n. 414/CT relativo ai lavori di: realizzazione del II tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana, giusta desiderata dallo stesso espressa, 
	la cui spesa trova copertura finanziaria tra le somme finanziate con il decreto n. 473 del 12.02.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;
	Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Mirabella Imbaccari e nella Sezione Amministrazione trasparente –Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune.

Mirabella Imbaccari, 20.10.2020

Il Responsabile dell’Area III
F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA
PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° _____ della Rete Civica e affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal __________al ___________

IL MESSO COMUNALE
F.to Giuseppe INTERLANDI 

