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CANTIERI DI LAVORO per operai disoccupati n.155/TP e n.154/TP “Manifestazione di 
interesse per la selezione del personale di direzione  n.2 Direttori di cantiere”. 
 
 

VERBALE DI CONSTATAZIONE del 18/08/2020 
 

L’Anno 2020 il giorno 18 (Diciotto) del mese di Agosto alle ore 11,30 si riuniscono per la V 
Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano, sita in Via della Rosa n.1 al 2° piano,  i 
dipendenti: Geom. Alessandro Graziano, R.U.P. e Responsabile della V Direzione, Balsamo 
Rosanna, con la funzione di segretario verbalizzante,  Sig.ra La Vecchia Gioacchina, componente.  
Visto: 

- L’avviso pubblico di “ Manifestazione di interesse per la selezione del personale di 
direzione di n.2 Direttori di cantiere” per cantieri per operai disoccupati n.155/TP e 
n.154/TP,  approvato con determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa 
n.147 del 22/07/2020, la cui scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per 
giorno 03 Agosto 2020 entro le ore 10,00; 

- Il verbale di constatazione del 04/08/2020 in cui si constatava l’assenza di richieste di 
manifestazione d’interesse e la necessità di riaprire i termini con la nuova scadenza del 
17/08/2020 ore 10,00; 

- L’avviso pubblico (Riapertura termini) del 04/08/2020 per la “ Manifestazione di interesse 
per la selezione del personale di direzione di n. 2 Direttori di cantiere”che fissava la nuova 
scadenza per la presentazione delle istanze per le ore 10,00 del 17/08/2020; 

Considerato che alla data di scadenza  (ore 10,00 del 17/08/2020) sono pervenute n. 2 richieste di 
interesse di partecipazione alla selezione del personale di direzione di n. 2 Direttori di cantiere, per i 
cantiere di lavoro n.155/TP e n.154/TP , finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 
dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II –Programmazione FSE, PAC e Politiche attive 
del lavoro,   acquisite al protocollo generale del comune rispettivamente: 

Prot. gen. n. 32848 del 13/08/2020 dell’Ing. Biundo Giovanni; 
Prot. gen. n. 33024 del 17/08/2020 dell’Arch. Ingrasciotta Michelangelo, pervenuta alle ore 10:15 e 
ammessa in quanto unica seconda pervenuta. 
 
A questo punto il RUP procede all’esame di ogni singola richiesta   

N. 
Nominativo DIRETTORE INDIRIZZO Protocollo 

Cognome Nome Indirizzo Comune N. Data 

       1 ING. BIUNDO Giovanni Via Lepanto 89 Castelvetrano 32848 13/08/2020 
2 ARCH. INGRASCIOTTA Michelangelo Via Partanna 129 Castelvetrano 33024 18/08/2020 
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Il RUP e Responsabile della V Direzione Organizzativa invita i presenti a procedere alla verifica della 
documentazione prodotta dai soggetti che hanno manifestato interesse alla selezione in questione. 

I componenti, compreso il sottoscritto, dall’esame della documentazione pervenuta redigono la 
seguente graduatoria di idoneità dei soggetti da avviare al lavoro con la mansione di direttore di 
cantiere, ai sensi dell’art.2,  individuati e scelti secondo quanto previsto dall’art.3 dell’Avviso 
pubblico,  valida per l’assunzione: 

GRADUATORIA 

       

N. Nominativo Direttore 

Iscriz. 
Albo Prof. 

 Max 
10/100 

Cantiere di 
lavoro 

pregressi 
50/100 

Esperienze 
lavorative 

Esperienze 
lavorative 
istruttore 

Totale Note 

       1 Ing. Biundo Giovanni 22 10 0 0 32 Idoneo 

 
Constatato che l’Arch. Ingrasciotta Michelangelo, non dichiara di essere iscritto all’Albo Unico Regionale 
(art. 12 L.R. 12/07/2011  n. 12), non viene ammesso per mancanza di requisiti minimi.  
 A questo punto l’Ing. Giovanni Biundo risulta essere idoneo e dovrà produrre entro il 21/08/2020, la 
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, e pertanto viene ad essere considerato primo nella  
graduatoria che sarà stilata a seguito riapertura termini dell’avviso di “Manifestazione di interesse per la 
selezione del personale di direzione di n. 2 Direttori di cantiere per operai disoccupati”. 
Il sottoscritto R.U.P. decide di riaprire i termini pubblicizzando al massimo la manifestazione d’interesse 
fissando la nuova scadenza per il 25 agosto 2020 entro le ore 09:00, disponendo la pubblicazione sul sito 
istituzionale ed all’albo onLine sino alla naturale scadenza. 

Il presente verbale, dopo lettura e conferma, viene firmato dagli intervenuti. 
 

          Componente                                                                       Il R.U.P. e Responasabile V D.O. 
F.to Gioacchina La Vecchia                                                            F.to Geom. Alessandro Graziano 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
   F.to Rosanna Balsamo 

 

 
 

 


