COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento ( L.R.15/2015)

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Procedura selettiva per soli titoli, ex art. 49 della legge regionale n. 15/2004, per la formazione
di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di operaio qualificato con mansioni di
“Muratore” – categoria professionale “B.1” - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo
Complementare 2014-2020) Avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi
dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3.

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Premesso che Il Comune di deve provvedere alla selezione di n. 1 operaio qualificato - Muratore - da
impiegare nel cantiere di lavoro, finanziato con DDG n. 1057 del 18-04-2019 da parte dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n. 2/2018 e precisamente:
• n. 1 operaio qualificato – muratore cantiere: CUP: G95I18000370002: Riqualificazione degli spazi
ricadenti nella via Libertà – marciapiedi, muri campo sportivo. - Durata prevista gg. 79 lavorative
Preso atto che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento del cantiere è necessario procedere anche
all'assunzione di n. 1 Operaio Qualificato, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento di tale
incarico;
Atteso che si rende necessario procedere alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
preordinata all’eventuale assunzione a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di “Muratore” –
Categoria “B.1” – da impiegare nel Cantiere di cui in oggetto;
Visti gli articoli 35 e 36, come sostituito dall’art. 49 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 49 della L.R. 5/11/2004, n. 15 che regola le assunzioni presso le amministrazioni e gli Enti
pubblici nella Regione Siciliana del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5/04/2005, recante criteri per la formazione delle
graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui al predetto art. 49 della legge regionale n. 15/2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii;
Visti il C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale, sottoscritto in data 31
marzo 1999, ed i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti in data 1 aprile 1999, 5 ottobre 2001, 22
gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008 e 31 luglio 2009;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);

RENDE

NOTO

Art. 1
Oggetto della selezione
E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria preordinata
all’eventuale assunzione a tempo determinato di operai qualificati con mansioni di “Muratore” – Categoria
professionale “ B.1 ” - da impiegare nel Cantiere di lavoro finanziato con DDG n. 1057 del 18-04-2019 da
parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n.
2/2018.
Art. 2
Trattamento economico
II trattamento economico dei lavoratori da impiegare nei Cantieri di lavoro, è fissato nella misura prevista
dalla vigente normativa per i Cantieri di lavoro ed applicati nel relativo progetto per la mano d'opera
qualificata.

Art. 3
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Di possedere i requisiti morali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016
b) Età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti;
c) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea;
d) Idoneità fisica all’impiego ed alla specifica mansione;
e) Godimento dei diritti politici;
f) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
g) Non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
h) Titolo di studio: diploma di scuola dell'obbligo scolastico (licenza media o licenza elementare se
conseguita anteriormente al 1962);
i) Titolo professionale specifico: qualifica professionale di “Muratore”;
l) Essere in regola con gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile).
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione, sia al momento dell’assunzione.
Al fine di facilitare le procedure di partecipazione al Bando è stato predisposto il Modello da
utilizzare da parte dei candidati
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione, sia al momento dell’assunzione.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza, i soggetti ritenuti idonei per esperienze
pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o lavori edili in genere e/o con riferimento alla
residenza e/o per la conoscenza delle realtà locali e/o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei
soggetti cui conferire l’incarico.
L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato.
I soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai ed
assumeranno anche le funzioni di tutor.
Art. 4
Domanda di partecipazione
I soggetti di cui all’articolo 3 interessati alla procedura selettiva devono far pervenire istanza di
partecipazione, in carta semplice, utilizzando il Modello allegato al presente Bando, al Comune di
Siculiana, entro il termine perentorio del 18-10-2019, mediante consegna brevi manu all’ufficio protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza, a mezzo del servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it
(presidiata dall'Ufficio Protocollo) indicando in oggetto:
Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di
operaio qualificato con mansioni di “Muratore”
La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il candidato sottoscrittore deve inviare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.
Il candidato si assume la responsabilità in caso di ritardi di consegna plichi se l’istanza è spedita tramite
ufficio e/o servizi postali e/o telematici (pec).
Art. 5
Autodichiarazione dei titoli di merito e di preferenza
I candidati, nel compilare l’istanza di partecipazione, devono descrivere con esattezza tutti i titoli di studio, i
titoli formativi e i servizi prestati presso Enti pubblici previsti dal richiamato decreto del Presidente della
Regione siciliana 5/04/2005, recante criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli
di cui all’art. 49 della legge regionale n. 15/2004 (G.U.R.S. n. 18 del 29/4/2005), nonché i titoli che danno
diritto, eventualmente, a precedenza o preferenza ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 49 della legge
regionale n.15/2004.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
Comportano esclusione dalla procedura di selezione in quanto non regolarizzabili:
a) L’omissione delle generalità e della data di nascita;
b) La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
c) Il mancato rispetto dei termini di spedizione o di presentazione della domanda;
d) mancata produzione, tra la documentazione, di documento d’identità valido.
Art. 7
Formulazione della graduatoria di merito
La graduatoria sarà predisposta dalla apposita commissione esaminatrice nominata dal competente organo

esecutivo dell’Ente.
I titoli ed i relativi criteri di valutazione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Regione siciliana
5/04/2005, recante criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49
della legge regionale n. 15/2004 (G.U.R.S. n. 18 del 29/4/2005).
I titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza o preferenza sono quelli previsti dal comma 2 dell’art.
49 della legge regionale n. 15/2004.
La graduatoria di merito provvisoria sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per giorni sette. Di tale
pubblicazione sarà dato avviso nel sito web del Comune (www.comune.siculiana.ag.it), a valere come
notifica agli interessati. Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame della graduatoria entro e
non oltre cinque giorni dalla data di affissione della stessa all’Albo Pretorio. Entro cinque giorni dal termine di
scadenza di trasmissione delle richieste di riesame, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e
Personale approverà la graduatoria definitiva.
Art. 8
Stipula del contratto individuale di lavoro.
Una volta approvata la graduatoria generale di merito, il Comune richiede al candidato utilmente collocato in
graduatoria la presentazione dei titoli dichiarati nell’istanza e propedeutici all’assunzione. In esecuzione
dell’art. 75 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso che risultasse la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, sarà inoltrata apposita informativa alla magistratura penale. Il Comune inviterà
il concorrente collocatosi utilmente in graduatoria, seguendo l’ordine della graduatoria di merito e tenendo
conto delle precedenze previste, a stipulare l’apposito contratto individuale di lavoro. Il candidato che non si
presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è dichiarato rinunciatario; il
candidato che non assume servizio nel giorno stabilito è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché
stipulato è risolto.
Art. 9
Pubblicità
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Siculiana e sul sito
istituzionale dello stesso Comune.
Art. 10
Informativa
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Siculiana per le finalità connesse al
presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazioni al personale dipendente dell’Amministrazione
comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti soggetti aventi titolo ai sensi della
Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs n.267/2000
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso al
procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Siculiana con sede in P.za Basile 23 nella persona del Responsabile
Unico del Procedimento dr. Indelicato Domenico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio personale ai seguenti numeri telefonici:
0922 818037- e-mail protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e dalla vigente normativa regionale e statale se ed in
quanto applicabile.
Siculiana, lì 04 ottobre 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile dell’Area Personale P.O.II
F.to dr. Indelicato Domenico

