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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA IIIa – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
Verbale di selezione, per titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di due  operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri di lavoro per disoccupati nn. 412/CT e 413/CT di cui alla L.R. 3/2016 – Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 – ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8-OT9)
L’anno duemilaventi giorno due  del mese di novembre alle ore 12,00 in Mirabella Imbaccari, nella Casa Comunale presso l’Ufficio posto al 1o piano del Responsabile dell’Area IIIa
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
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 l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 26/10/2020 e nella sezione  Trasparenza Atti.
Che entro il termine previsto del 30/10/2020 ore 10,00 è pervenuta n. 1 istanza di partecipazione da parte del sig,:
	Scivoli Filippo nato a --- omissis----- il ----omissis----  - prot. 8755 del 30/10/2020

LA COMMISSIONE
procede all’esame dell’unica istanza pervenuta e all’assegnazione del relativo punteggio.
SCIVOLI FILIPPO nato a --- omissis----- il ----omissis----
Titolo di studio - diploma di licenza scuola media 	punti 	20
Servizio prestato                  	mesi                           	punti 	-
Servizio militare                   	mesi                      	punti	-
                       				TOTALE	punti	20
E di conseguenza da atto che la graduatoria è costituita da un solo nominativo:
SCIVOLI FILIPPO nato a a --- omissis----- il ----omissis---- 	con punti 20

Il presente verbale redatto, letto ed approvato viene sottoscritto nel modo che segue:

IL PRESIDENTE della Commissione Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA

Il Componente Dott. Giuseppe D’Angelo

IL Componente Sig. Salvatore Iurato  

