COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio comunale di Agrigento
AREA TECNICA
VERBALE SELEZIONE PUBBLICA - RIAPERTURA TERMINI - PER LA FORMAZIONE ALBO
PERSONALE DIREZIONE ( DIRETTORE LAVORI – ISTRUTTOPRE) DA AVVIARE NEI CANTIERI DI
LAVORO PER DISOCCUPATI
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre, nell’ufficio del
responsabile dell’Area 4 – Urbanistica, Edilizia, SUAP e LL.PP, si è riunita la commissione, cosi
composta:



Ing. Pasquale Amato – in qualità di responsabile dell’Area 4 – Presidente;
Geom. Paolo Gagliano – in qualità di RUP – componente – verbalizzante

Al fine di procedere all’esame delle domande relative all’avviso pubblico di riapertura dei
termini per la formazione dell’albo del personale direzione (direttore e istruttore), finalizzato
alla nomina del personale di direzione per il cantieri di lavoro n. 010/AG – relativo alla
Riqualificazione degli spazi ricadenti nella Via Libertà – marciapiedi – muri campo sportivo;
Visto il verbale di selezione dell’11-09-2019, che qui si intente integralmente richiamato e
trascritto, con il quale si è proceduto alla formazione dell’elenco del personale di direzione
( Direttore – Istrutto) per il cantiere di lavori di cui in oggetto, a seguito dell’avviso pubblicato
in data 30-07-2019;
Dato atto che;
in data 16-09-2019 è stato pubblicato, all’Albo pretorio on line e sul sito istituitile dell’Ente,
avviso pubblico di riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione del personale
direzione ( Direttore – istruttore) per il cantiere di lavoro di cui in oggetto;
 nel predette avviso è stato stabilito che le domande dovevano essere inviate
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
certificata
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.siculina.ag.it , entro e non oltre le ore 12:00 del 19-09-2019;
 entro il termine delle ore 12:00 del 19-08-2019, è pervenuta all’ufficio di protocollo
dell’Ente n. 1 manifestazioni di interesse da parte del Geom. Alessandro Castello – prot.
n. 8777 del 19-09-2019, per l’iscrizione all’elenco degli istruttori;
ciò premesso,
Si procede quindi all’esame della manifestazione pervenuta, constatando che la
documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nell’avviso.
Dopo aver terminato le operazioni di verifica documentale, si procede alla formazione del
nuovo del personale di direzione ( direttore – istruttore) come segue;
direttore lavori
 Arch. Salvatore Domenico Schembri – prot n. 7712 del 06-08-2019;
Istruttore
 Geom. Antonino Gucciardo – Via Dell’Olivo n. 8, Siculiana – prot. n. 7710 del 06-08-2019;






Geom. Caruana Leonardo - Via Lungomare Sn Siculiana Marina – Siculiana - prot. n.
7796 del 09-08-2019;
Geom. Bonsignore Domenico - Via Dell’Olivo 10, Siculiana – prott.n. 7859 del 12-08-2019;
Geom. Le Vita Domenico – C.da Foce Ns- Siculiana – prot. n. 7858 del 12-08-2019;
Geom. Casello Alessandro – Via G. Verdi, 20 – 92010 – Siculiana;

Si precisa che la formazione dell’elenco non costituisce graduatoria di merito, ne comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione né l’attribuzione di
alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento di incarico, ma consentirà
all’ante di scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, i soggetti
ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro o con
riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto
prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico.
Il presidente dispone infine che venga reso noto il presente verbale mediante
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Siculiana e sito web all’indirizzo
www.comune.siculiana.ag.it .
Alle ore 16:30 la seduta viene chiusa.
Il Presidente
f\to Ing. Pasquale Amato
IL componente – segretario verbalizzante
f\to Geom. Paolo Gagliano

Elenco selezione – Personale direzione ( DIRETTORE - ISTRUTTORE).


direttore dei lavori
Arch. Salvatore Domenico Schembri – prot n. 7712 del 06-08-2019;







istruttore
Geom. Antonino Gucciardo – prot. n. 7710 del 06-08-2019;
Geom. Caruana Leonardo – prot. n. 7796 del 09-08-2019
Geom. Bonsignore Domenico – prott.n. 7859 del 12-08-2019;
Geom. Le Vita Domenico
– prot. n. 7858 del 12-08-2019;
Geom. Castello Alessandro _ prot. n. 8777 del 19-09-2019

