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COMUNE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Manutentivo - LL.PP.
Via IV Novembre n.79,96014 - Floridia

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA II,
DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 - CANTTERE N. 603/SR ( D.D.G. N. s2117 DEL22ll2l2020)
E CANTTERE N. 604/SR ( D.D.G. N. 52118 DEL 2211212020)

CUP cantiere n. 603/SR : D41818001150001

CUP cantiere n. 604/SR : D41B18001160001

NUOVO AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
RELATIVA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITN DI
PERSONALE OPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONE DI "MURATORE E/O

CARPENTIERE'' - CATEGORIA B/1, DA AWIARE NEI CANTIERE DI LAVORO

ISTITUITI PRESSO IL COMUNE DI FLORIDIA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che con awiso n. 0212018 allegato al D.D.G n. 9483 del 09/08i2018, l'Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Unità Operativa Cantieri di
Laioro, ha indicato i-riferimenti normativi e gli adempimenti necessari all'ottenimento dei

finanziamenti di cantieri di lavoro in favore dei Comuni;
che con deliberazione di G.M. n. 110 del09ll0l2018 sono state individuate le seguenti opere

darealizzare mediante i cantieri di lavoro per disoccupati:
L. Cantiere n. 603/SR - Lavori dí sístemazíone dei marciapíedi di Wa De Amìcis e

realìzzazione Dog Park Wa Crispì angolo Wale Pietro Nenní.

2. Cantiere n. 604/SR- Sistemazione dei marciapiedi dì Wu Pitagora angolo via

Scalorino con inserìmento Parco Gìochì e Parcheggío.
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del2lllll20l9 è stato riapprovato

il quadro economico del progetto relativo ai "Lavori di sistemazione dei marciapiedi di Wa

De Amicis e realizzazione Dog Park Via Crispi angolo Wale Pietro Nenni";
che con deliberazione del 

-Commissario Straordinario n. 38 del 0910412020 veniva

riapprovato il quadro economico del cantiere relativo ai lavori di "Sistemazione dei

màrciapiedi di Via Pitagora angolo via Scalorino con inserimento Parco Giochi e

a

a

a



Parcheggio";
o che coÀnota prot. n. 54455 del22ll2l2020, I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, ha trasmesso la convenzione di cui
all'Allegato "G" dell'Awiso 0212018, che regola i rapporti tra questa Amministrazione e la

Regione Sicilia;
. chà all'onere frnanziario per le remunerazioni si farà fronte con le somme attribuite con

D.D.G n. 57117 e D.D.G. n. 57118 entrambi del 2211212020 da parte del competente

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
Regionale del Làvoro, per f istituzione dei cantieri di lavoro sopracitati;-

consideralo che per ciascun òantiere di lavoro è prevista la presenza di n. 1 operaio qualif,rcato

"Muratore e/o Carpentiere" ;

che I'art. 13 del D.D.G. n. 948312018, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse a

soggetti in possesso dei prescritti requisiti;
cn"e]t'pnte ha la necessita ai individuare n. 2 operai qualificati "Muratore", cat. "B", posizione

economica "Bl" per l'avvio dei cantieri n' 603/SR e n. 604/SR; 
.

che la Regione Siciliana, con l'art. 49 della Legge l5l04,ha attribuito agli Enti locali la competenza

in relazioie alle assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali

per I'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore_a quello-della scuola

àell'obbligo " "ir* con decreto aèl Presidente della Regione del-0510412005,_pubblicato nella
G.U.R.S. i. t g a.t 291041200| sono stati determinati i criteri per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 49 della L.R. n. 15104;
Con il presente avviso, approvato con determinazione n.45411040 del23l09l202l.

VIENE INDETTA
una nuova selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di ?Pposita g14u49{l1p9t
assunzioni a tempo detérminato, di personale operaio qualificato con mansioni di "MURAIORE e/o

CARPENTIERE;'da inquadrare nella categoria Bll, e da impiegare nei seguenti cantieri:
1. lavori di *Sistemazìone dei marcíapiedi di Wa De Amicis e realizzazìone Dog Park l4q

Crispì angolo Wale Pietro Nenni", importo finanziamento € 89.477,64. CUP

D41-B180bl 150001 . - C.I.P. N. PAC_POC _142018181/CLC/603/SR;
2. lavori di "sistemazione dei marciapiedi di Wa Pitugora angolo via Scalorino con

inserimento Purco Gíochi e Parcheggio", importo finanziamento € 112.510,19. CUP

D41818001160001 - c.I.P. N. PAC POC 14201818 9ICLCI604/SR;

ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO
I lavoratori saranno impiegati nei cantieri regionali di lavoro di cui sopra autotizzati con D'D.G. n.

57117 e D.D.G. n.57118 del 2211212020:
Ai lavoratori è attribuito il trattamento economico mensile al lordo delle ritenute di legge a carico

del lavoratore corrispondente alla posizione iniziale previsto per la cate_goria "8", Posizione
economica B/1, di cui al vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Enti Lo.cali,

rapportato su base giomalieia. Spetlano, inoltre, I'indennità di comparto, la tredicesima mensilità,

l'àssegno per il nucleo familiareìe e in quanto dovuto, le indennità.previste CCNL vigente.e dalla
teggelCti^emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste per

legge a carico dell'ente.
Là durata del periodo lavorativo sarà determinato al momento della stipula del contratto.

ART. 2 - REQUISITI PER UAMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necesiario che i/le candidati/e siano in possesso dei seguenti

requisiti:
Tiiolo di studio richiesto: Diploma di scuola media inferiore o assolvimento dell'obbligo
scolastico se conseguito anteriorm ente al 1962.
Requisito profess-ionale specifiico: di "Operaio qualificato con mansioni di Muratore elo

Carpentiere" risultante da uno dei seguenti documenti:
o Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con

superamento di esami finali;
. Certificazione del Centro per I'impiego o dichiarazione rilasciata da Ente elo Azienda

Pubblica e/o privata dalla quale risulti I'attività lavorativa svolta in mansioni di muratore



e/o carpentiere;
. Iscrizione alla Óu^"ru di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e

contestuale dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione con la quale il
candidato dichiari che l'attività di impresa sià o sia stata effettuata svolgendo le mansioni

di muratore e/o carPentiere.
Età compresa tra i 18 anni e r 67 anni non compiuti;
Cittadinanza ltaliana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.0710211994 N. 174.

tOonàita fisica all'impiego ed alla specifica mansione. L'accertamento dell'idoneità fisica

all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
Obblighímilitari: avei ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (solo per

gli uomini), laddove sia espressamente previsto per l9gg"; .

éodimenío dei diritti civiti e politici; L'assenla 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;
Di-non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica Amministrazione,per persistente insuffrciente rendimento, né trovasi in alcuna condizione

di incompatibilità.
Di esserè Residente, alla data di pubblicazione dell'Avviso, nel Comune di Floridia, luogo di

svolgimento dei cantieri e, in subordine, quelli che vantano il requisito della minore distanza tra il
luogó di svolgimento dell'attività e la propria residenza.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per

la presenàzione delle dòmande di ammisiione alla selezione e devono, altresì, essere posseduti

anche al momento dell'assunzione.
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla

selezione, per difetto dèi prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della

documentazione prevista.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTBCIPAZIONE
Nella domanda di partecip azione alla selezione, redatta in carta semplice anche tramite I'allegato

schema a disposizion" pi.so il Settore Lavori Pubblici e nel sito internet del Comune, gli/le

aspiranti/e dóvranno dichiarare sotto la propria personale lesponsabilità. (false .dichiarazioni
cornportano l'esclusione dalla selezione e la dènuncia all'autorità giudiziaria), oltre il cognome e

nome:
L la data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio;
2. Codice Fiscale;
3. il possesso delía cittadinanzaitaliana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione

Eúropea. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono-iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. di non avere condanne penali ó di.ton avere carichi pendenti (in caso contrario dichiarare le

eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità

della pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi pg"-?li pendenti);

7. di non esiere siati/e desìituiti/e o dispensati/e o interdetti/e dall'impiego presso una

Pubblica Ammini str azione per pers i stente insuffrciente rendimento ,

8. di essere fisicamente idone^o ali'impiego ed alla mansione specifica di "Operaio qualificato

con mansione di muratore e/o carpentiere";
g. il possesso del titolo della scuola dell'obbligo richiesto per I'ammissione alla selezione con

la data in cui è stato conseguito e I'istituto che lo ha rilasciato;
10. il possesso del requisito frofessionale specifico di "Operaio qualificato con mansioni di

múratore e/o carpentiere" iisultante da uno dei seguenti documenti:
o Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta

con superamento di esami finali;
o Certifib azione del Centro per I'impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda

Pubblica elo privatadalla quale risulti l'attività lavorativa svolta in mansioni di muratore

e/o carpentiere;



o Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile
con contestuale dichiarazione che l'attività di impresa è o è stata effettuata svolgendo le

mansioni di muratore e/o carpentiere
11. per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari e se

prestato I'indicazione del periodo;
72. accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto;
13. di accettare le condizioii di TUTOR così come previsto dall'art. 13 del D.D.G. n. 9483 del

0910812008;
14. il possesso di eventuali titoli formativi, con attestato di superamento di esami finali,

orianizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non
inferiore a mesi 3, specificando la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine
corso(GG/MM/AA);

15.iI possesso di eventuali servizi prestati presso Enti pubblici, di durata non inferiore a3
mesi;

16.il possesso di requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza e/o preferg\7a a parità di
punteggio e/o a iiserve secondo le leggi vigenti (ai sensi del comma 2 dell'art.49 detla
iegge régionale n.1512004 ed ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487194 e s.m.i.);

17.1a- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo
regolamento GDPR sulla privacy e successive di modifiche ed integrazioni, per

I'eipletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione;
lS.il dòmicilio dove reóapitare le eventuali comunicazioni a riguardo con I'indicazione del

CAP e numero telefonico e/o cellulare.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la
nullità della stessà. A norma delle vigenti disposizioni di legge, la firma non deve essere autenticata
(art.39 DPP. 44512000) ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva attestante lo Stato di famiglia;
Dichiarazione sostitutiva attestante la residenza;
Copia del titolo di studio richiesto;
Titòlo o documento comprovante il possesso della qualifica professionale di "Operaio
qualificato con mansione-di muratore e/o carpentiere" (Attestato rilasciato da scuola di
formazione oppure Certificazione del Centro per I'Impiego oppure Certificato di iscrizione
Camera di Còmmercio oppure Dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o

privata di cui al punto 10 dell'art. 3 );
o Documento attestante la prestazione del servizio militare;
. Copia di eventuali titoli formativi;
o Certificato di servizi prestati presso Enti pubblici
o Eventuali titoli che danno diritto a precedenza elo preferenza e/o riserve.

I titoli di studio e di servizio, ed ogni altro titolo richiesto dal presente bando o che il candidato
ritenga utile presentare, dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,

ovveìo autoòertificati dal candidato purché venga allegata la copia di un valido documento di
riconoscimento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità del le dichi a ruzioni so stitutive citate.
Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, illle
candidato/e, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 della Legge 44512000, e successive modifiche ed

integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento/atto emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva,

subordinandone I'acCoglimento dehnitivo a seguito di regolarizzazione entro il termine tassativo

indicato nella relativa comunica zione.
La mancata regolarizzazione, in tutto o in parte, della domanda e l'inosservanza del termine
perentorio accordato comportano l'esclusione dal concorso. Non sono sanabili e comportano
I'esclusione dalla selezione:

a) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando di
selezione come sopra indicato;



b) la mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;
c) Tamancata accettazione delle condizioni e prescrizioni del bando;
d) lamancata sottoscrizione della domanda;
e) il mancato possesso del titolo di studio e del requisito professionale specifico richiesto;

0 la mancata presentazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità'

L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando'

ART. 4 - Modatità'di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione può essere trasmessa con le seguenti modalità:

1. presentÀta, in busta óhiusa, sigillata e firmata sui lembi, direttamente al Comune di
Èloridia - Ufficio Protocollo, Via IV Novembre n. 79, Floridia, entro il termine di sette

giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell'Ente;

2. spedite amezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
Còmune di Floridia, via IV Novembre n.79,96014 Floridia (SR) entro il termine di sette
giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale
Aell'Entr In tal caso essa sarà considerata tempestiva se sarà spedita entro il termine
previsto dal presente avviso. In questo caso farà fede la d4g di spedizione risultante dal

îimbro apposto sul plico, .contenente la domanda, dall'ufficio postale accettante. Non
verranno, comunque, prese ln considerazione le domande pervenute per mezzo del servizio
postale oltre il -quinto 

giorno successivo alla scadenza del termine 
_ 
ultimo per la

presentazione della domànda. Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è

automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Sull'esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere

apposta la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 'OPERAI
QUALIFICATI CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE'' DA
AwTInn NEI CANTIERI DI LAvORO DEL COMUNE DI FLORIDIA''. NON
APRIRE".
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente, da mancata o

taidiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rndicafo in domanda, oppure da

eventuali disguidi postali, da fatti imputabili aterzi, o a causa di forzamaggiore.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta, in base allavalutazione dei titoli sulla base delle autocertificazíoni
proéotte dai candidati nélla domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, avendo

iiguardo ai criteri stabiliti da Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2005, pubblicato
nellu G.U.R.S. n" 18 Parte Prima del29 aprile 2005 e qui di seguito riportati:

Art.I
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui
all'art.49 dellalegge regionale 5 novembre 2004, n.15, sono i titoli di studio, i titoliformotivi e i
servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a

20%,30% e 50%.

Art.2
Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è cosi attribuito
a. diploma di scuola media inferiore punti 20
b. licenza di scuola elementare punti 15.

I titoli di cui sopra non si sommano.

Art.3

Il punteggio relativo ai titoliformativi ( 30 punti su 100) è cosi attribuito:
a.- cortlàt Tormazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da

enti dello Stotu, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3:



punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

Art.4
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è c-osi attribuito:
a.- serviilprestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese

fino ad un massimo di 20 punti ,'"b. 
servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad

un massimo di 30 punti .

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente
a quello del posto cui si concorre.

Art.5
Ai sensi dell'art 3, comma 7, della tegge 15 maggio 1997,n.127 e successive modffiche ed

integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età".

Si specifica, inoltre:
; che il titolo di studio superiore a quello richiesto dal presente bando non è valutabile;
o che i servizi prestati in qualifica professionale/categoria superiore non sono valutabili;
o che i titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza e/o preferenza elo riserva sono

quelli previsti dall'art. 49, comma 2, della legge regionale n.1512004 e dall'art. 5, commi 4

. S, d.l D.P.R. 48711994, a condizione che i candidati ne facciano menzione nella domanda

di partecip azione alla selezione e producano la documentazione necessaria per la
valutazione di che trattasi;

o che, ai hni della valutazione di eventuali corsi di formazione professionale,
nell'àutocertificazione elo nelle attestazioni elo certificazioni prodotte dovrà essere

specificatamente indicata la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso
(ÒG/MM/AA) o la durata del corso indicata specificatamente in mesi, pertanto, non
iuranno valutati i corsi la cui durata è espressa solo in ore. Per anno formativo o anno

scolastico, indicato nelle autocertifrcazioni e/o nelle atteslazioni e/o certificazioni, si

attribuirà il punteggio corrispondente a nove mesi, salvo verifica successiva per__ i
concomenti invitatilfar pervenire la documentazione comprovante quanto dichiarato nelle

autocertifi c azioni, come specifi camente previsto nel presente bando ;

. che la graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduaforia dei/delle candidati/e idonei/e sarà approvata con determinazione del Responsabile

del lV Settore Tecnico Manutentivo LL.PP. e sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo pretorio

del Comune di Floridia, inserita nel sito Internet dell'Ente.
Tale forma di pubblicità avrà effetto di notifica per tutti gli interessati.
Potranno essè.e inviate dagli interessati richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla
graduatoria entro e non oltre il termine che sarà stabilito con determinazione del Responsabile del

lV S"ttor" Tecnico Manutetivo- LL.PP. di approvazione della graduatoria prowisoria. Decorso tale

termine la graduatoria, in assenza di richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi, si intende

definitiva.
La pubblic azione della determina che approva la graduatoria sostituisce a tutti gli effetti la
cominicazione personale di cui alla L.241190 e successive modifiche ed integraziom.
Gli atti saranno depositati presso I'Ufficio Tecnico Manutentivo LL.PP. del Comune di Floridia,
Via IV Novembre n.79 - 96014 Floridia.

ART. 7 - ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
L'eventuale assunzione a tempo determinato, sarà fatto solo dopo la verifica della documentazione
comprovante il possesso di tutto quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione

alla selezione di che trattasi.
In caso di assunzione i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, verranno avviati al lavoro e

dovranno assumere servizio nel giorno richiesto, previa stipulazione di contratto individuale a

tempo determinato, pena la decadenza dalla graduatoria in caso di rifiuto alla sottoscrizione.



L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere ad assunzioni anche dopo

I'approvazione della graduatoria per motivate esigenze di organizzazione.
Si 

^precisa 
che l'assunzione è óomunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al

momento dell'adozione del relativo provvedimento.
Al momento dell'avvio al lavoro i concorrenti collocati in posizione utile saranno sottoposti a

visita medica per accertare I'idoneità all'impiego per "operaio qualificato con mansione di
muratore/carpentiere". L'Amministrazione ove sia impossibilitata ad accertare direttamente
I'idoneità all'impiego dei candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato
comprovante tale condizione rilasciato dai competenti organi sanitari.
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui:

. non produca, nei termini assegnati, la documentazione richiesta e prevista dal bando, e

indicata dal candidato nell' autocertifi cazione;
o non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale;
. non assuma servizio nel giorno stabilito dall'Amministrazione comunale ed il contratto

ancorchè stipulato è risolto;
o si dimetta anticipatamente dall'incarico;
. si renda responsabile di gravi e ripetute maîcanze e/o inadempienze;
o sia in condi2ione d'incompatibilità con l'impiego presso il Comune;

Ai fini dell'assegnazione nel cantiere di lavoro, si procederà a sorteggio tra i primi due
soggetti inseriti nella graduatoria di merito.

ART. 8. DISPOSZIONI FINALI
Il presente bando è emanato conformemente al D Lgs.1110412006, n.198 che garantr;ce Bari
opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs.
3010312001, n. 165.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del Regolamento
comunale per l?ccesso agli impieghi, del DPR 9.5.1994, n. 487 "Regolamento recante norrne

sull'accessò agh impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei cóncorsl unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", ed in quanto

applicabile ogni altra nonna legislativa vigente in materia'
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi

con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezzanella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno

essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a

vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affrdato.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.24I190, successive

modifiche ed integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di
adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.

ART. 9 . DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Il presente avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere ritirati
présso I' Ufficio Tecnico Lavori Pubblici sito in Via IV Novembre n.77, dalle ore 9:00 alle ore

i2:00, ovvero possono essere scaricati accedendo al sito internet istituzionale del Comune di
Floridia.
Il presente avviso sarà pubblicato, data l'urgenza di avviare i lavoratori nei cantieri, per 7 giorni
consecutivi all'Albo pretorio on-line dell'Ente, su Amministrazione Trasparente e sul sito Intemet
del Comune di Floridia;
Floridia,
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Allegato "A" Istanza di partecipazione

AI Signor Sindaco del

Comune di Floridia

Via IV Novembre n.79

96014 Floridia

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER ASSUNZIONI A TEMPO

DETERMINATO DI N. 2 OPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONE DI *MIIRATORf, E/O

CARPENTIERE' CATEGORIA B/I- PER I CANTIERI DI LAVORO N.603/SR B N. 604/SR.

IllLa Sottoscritto/a

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale
Residenza (indirizzo, n. civico, C.A.P., Comune

Eventuale recapito (se diverso da quello di residenza indicato, al quale indirizzate la corrispondenza)

Telefono

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per la formazione di una graduatoria per I'eventuale assunzione a

tempo determinato diOPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONE DI'.MURATORB E/O CARPENTIERE"

Cat.Bll,da occupare nei cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R.1710312016 n. 3

ed autorizzati con D.D.G n.52ll7 e n. 52118 del22/12/2020.

DICHIARA
. di essere cittadino italiano (oppure ) del seguente Stato membro dell'Unione Europea;

. di godere dei diritti civili e politici e di essere ismitto nelle liste elettorali del Comune di

owero
di non essere iscritto per i seguenti motivi

di non avere riportato condanne penali

owero
di avere riportato le seguenti condanne penali:

di non avere procedimenti penali pendenti

owero
di avere i seguenti carichi penali

di non essere stato interdetto e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica

Amm ini stra zione, per persistente insuffi ciente rendimento

ovvero
che precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni si sono risolti per i seguenti

a



a

a

motivi
di essere fisicamente idoneo all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni di "Operaio spec ializzato muratore e/o

carpentiere";
di essere in possesso del seguente titolo di studio della scuola dell'obbligo:

conseguito presso l' istituto:

a

luogo e data di conseguimento

di essere in possesso del titolo di formazione professionale di operaio qualificato con mansione di muratore e/o

carpentiere conseguito presso una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con superamento di

esami finali

(specificare Ente di Formazione professionale, la data di conseguimento, il superamento degli esami finali)

oppure
di avere prestato attività lavorativa con mansioni di muratore alle dipendenze di

come risultante da Certificazione del Centro per I'impiego o dichiarazione rilasciata da Ente elo Azienda Pubblica

elo privatache si allega (specificare tutti i periodi lavorativi se trattasi di attività svolta alle dipendenze di ente

pubblico);
oppure

di essere iscritto alla Camera di Commercio di come ditta individuale

operante nel settore edile e che I'attività di impresa è stata effettuata svolgendo le mansioni di

muratore e/o carpentiere;
. di essere in regola con gli obblighi militari e, per i concorrenti di sesso maschile. Se prestato indicare il servizio

dal al
(specifi care corpo di appartenenza):

di accettare senza riserve tutte le condizi oni previste dal bando di selezione ;

di accettare le condizioni di TUTOR così come previsto dall'art. 13 del D.D.G . n.9483 del 09/08/2008;

di avere partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale, son attestato di superamento di esami finali,

organizzito da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti, di durata non inferiore a mesi tre:

(specificare oggetto del corso, denominazione ente, data di inizio e data di fine del corso (GG/MM/AA), data di

superamento degli esami finali);

a

a

a

a di avere prestato servizio presso Enti Pubblici
posto messo a selezione: (specificare I'ente, la

in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del

categoria professionale, il profilo professionale, data di inizio e data

a

di cessazione del servizio)

di avere prestato servizio presso Ente Pubblico in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo

a seleziàne: (specificare I'Ente, la categoria professionale, il profilo professionale, data di inizio e data di

cessazione del servizio)

. di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto alla riserva, specificando il periodo di utilizzazione
al presso I'Ente utilizzatoredal

con la mansione di



a

a

(art.B, comma 3, della L.23/7/gI n.223 e dell'art. 12, comma 4, del Dlgs n. 468/97 e dell'art. 20 della L.R.

n.27/91).
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per I'instaurazione di rapporti di lavoro con

le pubbliche Amministrazioni (art. 53 D.L.gvo 16512001);

di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni

contenute nello stesso;

di voler ricevere tutte te comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:a

Cognome
Nome
Via n,_ C.A.P Comune

Prov Telefono cell.

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventual i variazioni di indirizzo sollevando

I'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di ineperibilità del destinatario;

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy e successive di modifiche ed integrazioni,

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,

nell'ambito delle attività istituiionali dell'Ente, per le finalità connesse allo svolgimento delle procedura selettiva ed

all'eventuale assunzione presso ilComune di Floridia.
In tal senso dà il proprio consenso al Comune di Floridia al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri

dati personali.
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a

verità e si obbliga u 
"o.prouuie 

mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini che verranno richiesti.

ALLEGAALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

o Stato di famiglia;

o Copia del titolo di studio richiesto;

r Titolo o documento comprovante il possesso della qualifica professionale di Operaio qualificato con mansione

di muratore e/o carpentiere (Attestato rilasciato da Scuola di formazione)

oppure
Certificazione del Centro per I'Impiego
oppure
Certificato di iscrizione Camera di Commercio
oppure
Dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata di cui al punto 10 dell'art' 3 del bando);

r Documento attestante la prestazione del servizio militare;

. Copia di eventuali titoli formativi;

r Certificato del servizio prestato presso Enti pubblici;

o Eventuali titoli che danno diritto a precedenza, preferenza e/o riserve.

Floridia, Firma per esteso

Si allega copia del documento di identità

n rilasciato il da


