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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
VERBALE
Oggetto: prova d’idoneità per l’avvio a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di “Muratore”–Categoria professionale B1, da utilizzare nei cantieri di lavoro regionali ai sensi, della L.R. 14.05.2009 n. 6.
L’anno 2020 il giorno due del mese di novembre alle ore 13,00 nel Comune di Mirabella Imbaccari presso l'ufficio tecnico urbanistica del comune si è insediata la Commissione per procedere alla prova di idoneità, preordinata all’assunzione a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di “Muratore”– Categoria professionale B1, da adibire nei cantieri di lavoro regionali ai sensi della L.R. n. 6 del 14.05.2009.
Il sottoscritto dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA, Responsabile dell’Area IIIa di questo Comune, Presidente della Commissione di selezione, assistito dai componenti nominati con determina n. 16 del 30/07/2020, così composta, oltre al sottoscritto:
1 Dott. Ing. Adriano Di Francisca  Presidente
2 Dott. Giuseppe D’Angelo  Componente
3  Sig. Salvatore Iurato         Componente
La Commissione prende atto:
	che con determinazione del Responsabile dell’Area IIIa  n. 172 del 26/10/2020 è stato approvato l’avviso di selezione, per titoli, per la formazione di una graduatoria di due  operai qualificati muratori da avviare per i cantieri di lavoro n. 412/CT e 413/CT.;
	che con Verbale di selezione del 2/11/2020 è stata approvata la graduatoria per l’assunzione di due operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri di lavoro per disoccupati nn. 412/CT e 413/CT costituita da un solo nominativo;

	SCIVOLI FILIPPO nato a Gela il 9/02/1968       	con punti 20

Che con nota del 2/11/2020 prot. 8790 è stato convocato il candidato sig. SCIVOLI FILIPPO che, in relazione all’urgenza di attivare il cantiere 413_CT, scelto dallo stesso tra i due cantieri per cui è stata attivata la selezione, è stata preceduta da contatto telefonico.

Alle ore 13,00, si è presentato il sig,:
- SCIVOLI FILIPPO nato a Gela il 9/02/1968  e residente in via Messina n. 35 Mirabella Imbaccari (carta identità n. AU8785340 rilasciata dal comune di Mirabella Imbaccari in data 6/11/2014).
La Commissione da inizio, alle ore 13,00, allo svolgimento della prova d’idoneità presso la villetta Buscemi posta a tergo del palazzo comunale.
Il Signor SCIVOLI FILIPPO viene invitato a relazionare sulla modalità di esecuzione delle seguenti lavorazioni:
	posa di pavimentazione per marciapiedi stradali;
	realizzazione di muratura con mattoni a due teste, 

realizzazione di massetto e modalità di confezionamento di conglomerato cementizio a dosaggio.
La Commissione, ultimata l’esposizione dichiara il candidato SCIVOLI FILIPPO IDONEO

Alle ore 13,30 la Commissione dichiara chiusa la seduta relativa alla prova pratica,
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito internet presso l’albo pretorio on line dell’Ente per giorni 15 giorni consecutivi e continui.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA –
IL COMPONENTE· F.to Dott. Giuseppe D'Angelo -  Componente 
IL COMPONENTE F.to sig. Salvatore Iurato – Componente 

