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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

Cantieri di lavoro e X'ondo Siciliano

Comune di Francofonte
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Cantiere regionale di Lavoro per disoccupati no 403/SR
C.U.P. n. 856G18000740006 - C.I.P. n. PAC-PO C 

-1420 
l8l8 

-9ICLCI403/SR
Oggetto dei lavori: Rifacimento pavimentazione via Carducci
Importo dei lavori : €. 7 0.624 136 (settantamilaseicentoventiquattro/3 6)

Cantiere regionale di Lavoro per disoccupati no 404/SR
C.U.P. n. 857H1 800 1230006 - C.I.P. n. PAC_PO C _1420 1818)/CLC/404/SR
Oggetto dei lavori: Sistemazione viaria prolungamento via L.RJnzo
Importo dei lavori:€. 105.368,65 (centocinquemilatrecentosessantotto/65)

Ente Gestore: Comune di Francofonte

Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementarc2014-2020) Awiso n.212018
per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge Regionale
17 marzo2016,n.3.

VERBALE DI SELEZIONE N. 2 OPERAI QUALIFICATI - MURATORE

.L'anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di luglio alle ore 9,30 in Francofonte, presso la sede

dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Gaetano Farfaglio Responsabile del III Settore, nominato con
Determinazione Sindacale n. 16 del 1410612021, in qualità di Responsabile del Procedimento dei
cantieri, procede all'espletamento della selezione di cui all'awiso in oggetto, assistito con funzioni
di Segretario verbalizzarÍela sig.ra Catena Mastrantonio ed in presenza dei testimoni:

l) Sig.ra Sanzà Assunta
2) Sig.ra Spadafora Silvana

Dichiara aperta la seduta, si premette:
con Awiso di Manifestazione di interesse de12810612021 per la selezione di n. 2 operui qualificati -
muratore da impiegare nei cantieri di lavoro è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune
dal 28 I 06 12021 al 021 07 I 2021 ;
Tutto ciò premesso
Visto il suddetto awiso di selezione con cui sono state stabilite le modalità di partecipazione, le cui
domande dovevano essere prodotte entro il 0210712021, pena esclusione.
Il Responsabile del Settore assistito dal segretario verbalizzante ed alla presenza dei testimoni,inizia
le operazioni di selezione per I'assunzione a tempo determinato di n. 2 operui qualificati, categoria



"8"; qualifica di muratore, da utilizzarc nei cantieri di lavoro Regionali di prossimo awio nel
territorio comunale, dando atto che sono peîvenute n. 2 istanze, alla richiesta di manifestazione di
interesse per il conferimento degli incarichi de quo, e precisamente:

- lstanza prot.n. 9467 del0ll07l202l di Cirmi Tiziano nato alentini (SR) il 1610411978 C.F.:
CRMTZN78D16E532M residente a Francofonte (SR) via Cremonan.4,

- lstanza prot. n. 9468 del 0110712021di Monelli Gaetano nato a Ragusa (RG) il 0210611987
C.F.: MNLGTN87H02H163G residente a Francofonte (SR) Via Padova n.22,

Il Presidente constata la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla domanda di entrambi i
partecipanti con quelli richiesti nell'awiso di manifesfazione di interesse, vengono ammessi
entrambi, procedendo così all'esame delle stesse.

1) Cirmi Tiziano:
- Cittadinanzaltaliana
- Idonietà fisica
- Licenza scuola dell'obbligo
- Esperierza pregressa nel campo dei cantieri di lavoro

2) Monelli Gaetano
- Cittadinanzaitaliana
- Idonietà fisica
- Diploma di scuola superiore
- Esperienza pregressa nel campo dei cantieri di lavoro

Dal che il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti e trasmesso all'Albo Pretorio
Online e sul sito istituzionale del Comune per la loro pubblicazione, viene chiuso alle ore
10,00.
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