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WRBALE di valutazione dei titoli dei candidati che conconono per la costituzione di liste di
disponibilità ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. 15/2004 per reclutamenti a tempo

determinato diftgure aventi i requisiti della Legge 56/87 per le manutenzioni del verde pubblico
comunale - Anno 2021

*****

L'anno 2021, il giorno tredici del mese luglio, presso l'Ufficio del Segretario Comunale, è presente

ai fini dello svolgimento delle selezioni in oggetto indicate il Responsabile del Servizio LL.PP. del

Comune, Ing Salvatore FERRARA, unitamente al Segretario Comunale dr. Giuseppe TORRE che

assume funzioni di verbalizzante.

Premesso che con G.M. n" 66 del O9lO7l2O2L la Giunta Municipale di Novara di Sicilia ha espresso

specifico atto di indirizzo per il reclutamento a tempo determinato (mesi 3) di n" 3 contratti a termine e

part-time a 18 ore settimanali per l'ausilio ad interventi di manutenzione e cura del verde di immobili

comunali mediante le procedure previste dall'art.49 della L.R. n" 75104'

Che con la citata Deliberazione è stato conferito direttamente all'[ng. Ferrara il compito di

effettuare le selezioni idoneative nel rispetto dei principi di cui al DPRS del 0510412005, finalizzata

alla formazione di una graduatoria finalizzata alla costituzione di liste di disponibilitù per il profilo di
"Operaio- manutentore verde pubblico"

*:F,FtF*

Visto l'avviso di convocazione prot. 7980 del 0910712021 rivolto a tutti i soggetti che, in
precedenza, avevano presentato istanza ai fini dell'accesso agli assegni civici comunali - attivati

con deliberazione G.M. no 461202I per le medesime finalità sostanziali;

Che alla data ed all'ora stabitita per la convocazione degli interessati ai fini dello svolgimento della

correlativa prova di idoneità sono risultati presenti

1. Sofia Giuseppe Filippo

2. Bertolami Michele

3. Zodda Linda

4. Trifiletti Francesco Pio

5. MiliciMatteo
6. Alberto Giancarlo

7. Puglisi Massimo

8. Giamboi Giuseppe
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7386 del L7.O6.2O2L
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9. Giamboi Antonino

L0. Giamboi Alessandro

11. Da Campo llaria

12. Placa Giada

prot. n. 7387 del L7.O6.202L

prot. n. 7388 del L7.06.2021

prot. n. 7 4O4 del 18.O6.2O2L

prot. n. 74LO del L8.O6.2O2L

Risulta assente il solo candidato Galan Costantin (istanza prot. n. 7382 del t7.06.àOZLI.

Ribadito che i criteri di selezione sono quelli previsti dall'art. 4 del predetto Decreto del Presidente

detla Regione 05.04.2005, compendiati dai requisiti di accesso previsti dall'allegato schema di
bando e dal possesso di certificato di almeno un attestato professionale inerente la qualifica
professionale oggetto della selezione alla quale il candidato ha inteso partecipare;

Verificato che i titoli documentati nelle istanze di partecipazione all'assegnazione degli assegni

civici, oggi utilizzate ai fini della tramutazione in assunzione trimestrale part-time, risultano

equivalenti per tutti i partecipanti alla selezione poiché l'unico titolo valutabile in base al profilo
oggetto della selezione è la licenza media inferiore (punti n' 201100 - art.2 DPRS del05104/2005)

Che nessuno dei candidati ha documentato nella propria istanza il possesso di titoli di
perfezionamento e/o professionalizzanti, ovvero, l'eventuale anzianitàt maturata in servizi prestati

presso Enti pubblici (rispettivamente, art. 3 e 4 det DPRS del0510412005) e che sotto tale profilo, il
possesso del Diploma di maturità (Scuola Media Superiore) non è equiparabile ai corsi di
formazione professionale per i quali soltanto è prevista l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in base

all'art.3 del citato DPRS;

Che, dunque, tutti i candidati partono dalla base di punteggio equanime di 20 punti cadauno e che,

in conseguenza di quanto sopra, la selezione verrà operata esclusivamente mediante il punteggio da

attribuirsi alla prova di idoneità (max 100 punti - cfr. delibera G.M. n" 6612021)

Che ad ogni candidato presentatosi per 1o svolgimento della predetta prova sono state fatte eseguire

la sostituzione dei f,rli o delle lame di tranciamento del decespugliatore, e la pulitura di ambienti

interni e/o esterni da erbacce o altri elementi spuri e la sistemazione di spazi verdi presso i locali dei

magazzini attrezziposti nel Plesso comunale adibito a sede del Giudice di Pace;

Che il candidato Bertolami Michele che dapprima aveva dichiarato di voler optare per la fruizione

dell'assegno civico comunale in base alla deliberazione G.M. no 4612021(unico soggetto avente diritto -
cfr. detiberazione G.M. n 6612021) è poi rientrato nella sede di svolgimento della prova di idoneità per

sottoporsi anch'egli all'esame;

Che a seguito dell'esito delle prove la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi per i titoli e

per le prove di idoneità, stilando la seguente graduatoria finale:

posizione
graduatoria candidati

punteggio
titoli

punteggio
prova idoneità

TOTALE
punteggi

,l Bertolami Michele 20 85 105

2 Sofia Giuseppe Filippo 20 80 700

3 Alberto Giancarlo 20 80 700

4 Puglisi Massimo 20 80 700

5 Giamboi Giuseppe 20 70 90

6 Giamboi Antonino 20 70 90

7 Giamboi Alessandro 20 70 90

8 Trifiletti Francesco Pio 20 60 80

9 Milici Matteo 20 60 80
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10 Da Campo Ilaria 20 60 80

11 Zodda Linda 20 60 80
12 Placa Giada 20 50 80

La posizione di preferetzain graduatoria, per tutti coloro che sono stati valutati a pari merito, viene
determinatainapplicazione del criterio stabilito dall'art. 5 del DPRS del0510412005.

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on-line del Comune.

Novara di ti t 3/07/2019

ll valutatore Il Segretario

rng. FERRARA
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