
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 4 – SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO: Verbale di selezione per l'individuazione e nomina di n. 1 istruttore da avviare nel 
cantiere di lavoro per disoccupati  n. 205/CT Pavimentazione dei marciapiedi del  Viale della 
Regione lato nord - D.D.G. n. 3082 del 27/09/2019. C.U.P. n. J47H19001330006.  

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto, alle ore 12:00 nei 
locali dell'Area 4 – Servizi Manutentivi, siti in Nicolosi Piazza Vittorio Emanuele n. 1, in seduta  
pubblica, il sottoscritto Geom. Francesco Di Gregorio, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – 
Servizi  Manutentivi,  assistito  dai  componenti  nominati  con  determinazione  dirigenziale  n.  146 
Registro dell'Area del 26/08/2020 è così composta: 

• Geom. Francesco Di Gregorio, Responsabile Area - Presidente;
• Arch. Salvatore Borzì, Dipendente - Componente e Segretario verbalizzante;
• Sig. Francesco Navarria, Dipendente – Componente; 

dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si da atto che:

1. con D.D.G.  n.  9466 del  8  agosto  2018 dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle 
Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  -  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative è stato approvato il piano di riparto 
della somma di 50 mln di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i  
Comuni fino a 150 mila abitanti;

2. con D.D.G. n. 890 del 28/05/2018 del Dipartimento Bilancio è stato istituito il capitolo di 
spesa 313729 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro;

3. questo Ente  è  stato utilmente inserito  nell'elenco dei  comuni beneficiari  dei  cantieri  di 
lavoro con l'assegnazione della somma di €. 146.972,37;

4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/04/2019  veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto indicati;
VISTA la nota prot. n. 67026 del 13/12/2019, in atti prot. n. 22906 del 19/12/2019, con la 

quale  l’Ass.to  Reg.le  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  -  Dip.to  del  Lavoro, 
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formativa – Servizio II  ha notificato a 
questo Ente il decreto n. 3082 del 27/09/2019 che finanzia  l’istituzione del cantiere di lavoro n. 
205/CT  -  pavimentazione  dei  marciapiedi  di  Viale  della  Regione  lato  nord,   per  l'importo 
complessivo di €  92.136,75;

CONSIDERATO che i lavori dovranno essere iniziati entro il 02/09/2020;
RAVVISATA la  necessità  di  dover  provvedere,  previa   selezione,  alla  individuazione  e 



nomina di n. 1 istruttore  da avviare nel  precitato cantiere di lavoro, da attuare nel Comune di  
Nicolosi,  si stabiliva di procedere a detto affidamento, mediante l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse,  previa  pubblicazione  di  avviso  pubblico,  in  ossequio  alle  linee  guida  emanate 
dall'Assessorato Regionale competente che raccomandavano il criterio ad evidenza pubblica;

VISTO l'avviso pubblico del 06/07/2020,  finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di 
interesse  per  nominare n.  1  istruttore da avviare nel  cantiere  di  lavoro,  pubblicato sia all'albo 
pretorio che sul sito internet del Comune di Nicolosi dal 06/07/2020 al 21/07/2020;

RILEVATO che l'ammontare del servizio è di €. 3.059,64, la cui copertura finanziaria è 
prevista nel quadro economico dell'attinente progetto di cantiere, mentre la descrizione del servizio 
è riportata nell'avviso pubblico;

CONSIDERATO  che  nel  predetto  Avviso  Pubblico  si  stabiliva  che  le  istanze  di 
partecipazione dovevano improrogabilmente pervenire entro giorno 21/07/2020;

ATTESO che sono pervenute n.  5 istanze di  manifestazione d'interesse per la selezione, 
individuazione  e  nomina di  n.  1  istruttore  da  avviare  nel  cantiere  di  lavoro  per  disoccupati  in 
questione e precisamente:

N. Richiedente Protocollo
1 Geom.  Giovanni  Pellegrino,  nato  a  Catania  (CT)  il 

12/07/1978  e  residente  a  Nicolosi  (CT)  in  via  F.lli 
Gemmellaro n. 54

Pec  prot.  n.  11678  del 
08/07/2020

2 Geom.  Antonio  Gemmellaro,  nato  a  Catania  (CT)  il 
23/06/1990 e residente a Nicolosi (CT) in via Adua n. 47

Prot. n. 11815 del 10/07/2020

3 Geom. Salvatore Maugeri, nato a Catania (CT) il 18/08/1978 
e  residente a Nicolosi (CT) in via Salvo D'Acquisto n. 22

Pec  prot.  n.  12238  del 
16/07/2020

4 Geom. Salvatore Ponzo, nato a Catania (CT) il 23/01/1988 e 
residente a San Giovanni La Punta (CT) in via  Santissimo 
Crocifisso n. 23

Pec  prot.  n.  12243  del 
16/07/2020

5 Geom. Mauro Nicolosi, nato a Catania (CT) il 14/06/1982 e 
residente a Nicolosi (CT) in via Giuseppe Verdi n. 47

Pec  prot.  n.  12645  del 
21/07/2020

ATTESO che la richiesta del geom. Salvatore Maugeri (Pec prot. n. 12238 del 16/07/2020) 
viene eliminata perche lo stesso è stato nominato direttore del cantiere di lavoro n. 206/CT, quindi, 
restano le richieste:

N. Richiedente Protocollo
1 Geom.  Giovanni  Pellegrino,  nato  a  Catania  (CT)  il 

12/07/1978  e  residente  a  Nicolosi  (CT)  in  via  F.lli 
Gemmellaro n. 54

Pec  prot.  n.  11678  del 
08/07/2020

2 Geom.  Antonio  Gemmellaro,  nato  a  Catania  (CT)  il 
23/06/1990 e residente a Nicolosi (CT) in via Adua n. 47

Prot. n. 11815 del 10/07/2020

3 Geom. Salvatore Ponzo, nato a Catania (CT) il 23/01/1988 e 
residente a San Giovanni La Punta (CT) in via  Santissimo 
Crocifisso n. 23

Pec  prot.  n.  12243  del 
16/07/2020

4 Geom. Mauro Nicolosi, nato a Catania (CT) il 14/06/1982 e Pec  prot.  n.  12645  del 



residente a Nicolosi (CT) in via Giuseppe Verdi n. 47 21/07/2020

ATTESO che per  le  richieste  rimaste,  per  la  mancata indicazione specifica del  cantiere, 
viene effettuato un sorteggio e al cantiere in questione vengono assegnate le seguenti richieste:

N. Richiedente Protocollo
1 Geom.  Antonio  Gemmellaro,  nato  a  Catania  (CT)  il 

23/06/1990 e residente a Nicolosi (CT) in via Adua n. 47
Prot. n. 11815 del 10/07/2020  

2 Geom. Salvatore Ponzo, nato a Catania (CT) il 23/01/1988 e 
residente a San Giovanni La Punta (CT) in via  Santissimo 
Crocifisso n. 23

Pec  prot.  n.  12243  del 
16/07/2020

TUTTO CIO' PREMESSO

Il  Presidente  procede  all'esame  delle  domande  e  dei  documenti  ad  esse  allegati, 
confrontandoli  con quelli  richiesti  con l'avviso  e  constatata  la  regolarità  della  documentazione, 
unitamente  alla  commissione,  ammette  le  due  richieste  e,  poichè  nelle  stesse  e  nella 
documentazione allegata non viene riportato nessun riferimento a esperienze pregresse nel campo 
dei cantieri di lavoro, con riferimento alla residenza nomina il Geom. Antonio Gemmellaro, nato a 
Catania (CT) il 23/06/1990 e residente a Nicolosi (CT) in via Adua n. 47, istruttore del cantiere di 
lavoro per disoccupati n. 205/CT Pavimentazione dei marciapiedi del  Viale della Regione lato 
nord.

L'incarico sarà regolarizzato, successivamente, con la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e dell'iscrizione all'Albo tenuto presso CPI.

Il  presente verbale,  chiuso alle  ore 12:30, viene letto  e sottoscritto  dai  presenti  e, verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Bandi e Gare".

Presidente:
f.to Geom. Francesco Di Gregorio                ...........................................

Componente – Segretario verbalizzante:
f.to Arch. Salvatore Borzì                              ............................................

Componente:
f.to Sig. Francesco Navarria                          ............................................

 


