COMUNE DI SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO
Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio
ALLEGATO “A”
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DI N.1
OPERAIO QUALIFICATO “MURATORE” CAT. B1 da impiegare nel cantiere di lavoro
N. 220/PA - D.D.G. n.3139 del 02.10.2019 – “Sistemazione marciapiedi su viale
Colonello Giuseppe Lima” – Durata prevista gg. 53
CUP: J85H18000370002.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO
In esecuzione della propria determinazione N°40 del 05/02/2020 con la quale è stata indetta la
selezione pubblica citata in oggetto ed approvato il relativo bando di selezione.

R EN D E N O T O C H E
Articolo 1 – Posti a selezione
E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo determinato di N. 1 operaio
qualificato (muratore - categoria B1 del CCNL del comparto Funzioni Locali) da avviare al cantiere
di lavoro suddetto, con il seguente profilo professionale: N. 1 (UNO) OPERAIO QUALIFICATO –
CAT. B1 “MURATORE”
AL suddetto operaio è attribuito il trattamento economico-giuridico previsto dal vigente CCNL del
Comparto Funzioni Locali.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente avviso di selezione pubblica è stato formulato secondo quanto disciplinato dall’art. 49
della L.R. 5/11/2004, n.15 e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5/04/2005,
pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, del 29/04/2005, n.18, recante i criteri per la formazione delle
graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui al succitato art. 49.
Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando:
- cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’U.E. (e in tal caso di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana) ;
- aver compiuto l’età di 18 anni e non aver superato il limite massimo di età previsto dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;
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- godimento dei diritti civili e politici;
-

essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile ;

- assenza di condanne penali che impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione a proprio carico;
- possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (diploma di scuola media inferiore) o il
semplice assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati prima del 1° gennaio 1952 privi di
licenza media l’obbligo scolastico è assolto con la licenza della scuola elementare);
- possesso della qualifica di “muratore”, comprovata da adeguata documentazione (ad
esempio: buste paga - libretto di lavoro - attestazione di qualifica) rilasciata da Aziende, Ditte,
Enti, pubblici o privati.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuali controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Articolo 3 – Criteri per la formazione graduatoria di merito
L’espletamento della selezione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente
della Regione Siciliana del 5/04/2005, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, del 29/04/2005, n. 18,
recante i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49
della L.R. 15/2004 .
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli
formativi ed i servizi prestati presso Enti Pubblici.
Il punteggio massimo teorico è 100 punti.
Il punteggio relativo al titolo di studio (massimo 20 punti su 100) è così attribuito:
a) diploma di scuola media inferiore punti 20 ;
b) licenza di scuola elementare punti 15.
I titoli di cui sopra non si sommano.
Il punteggio relativo ai titoli formativi (massimo 30 punti su 100) è così attribuito:
a) corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali, organizzati
da Enti dello Stato, dalla 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.
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso Enti Pubblici (massimo 50 punti su 100) è così
attribuito:
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si
concorre, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente a quella per la quale si concorre,
punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.
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Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente
a quella del posto cui si concorre.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
Sarà conferita priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo
di svolgimento dell’attività lavorativa e la propria residenza, ai sensi dell’art. 49, comma 4,
della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15 .
Il possesso dei titoli va riferito alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando e firmata dai concorrenti, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Scillato (Pa), Via
Piersanti Mattarella, 46, Cap. 90020, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
18.02.2019.
La domanda di ammissione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
-

direttamente con consegna a mano ;

-

a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. ;

-

a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.scillato@pec.it

Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione:
-

cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune di residenza con relativo indirizzo e
codice fiscale;

-

il possesso di tutti i requisiti indicati nell’art. 2 del presente bando;

-

il possesso dei titoli di studio, formativi e professionali che concorrono alla formazione
della graduatoria di merito, elencati nell’art. 3 del presente bando;

-

per ogni altro dato si rinvia al relativo schema di domanda di partecipazione che
costituisce parte integrante del presente bando (Allegato B).

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
a)

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b)

copia del titolo di studio, dei titoli formativi e degli attestati di servizi prestati presso Enti
Pubblici ;

c)

copia della documentazione idonea a provare il possesso della qualifica professionale di
“muratore” ;

d)

copia della documentazione inerente al Servizio Militare eventualmente prestato.
Articolo 5 – Graduatoria di merito

La graduatoria di merito verrà predisposta da una Commissione esaminatrice formata da 3
componenti nominati dal Sindaco, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.scillato.gov.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
Concorso per 3 giorni consecutivi entro i quali potranno essere presentati eventuali osservazioni e
quindi verrà approvata dal Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Gestione del Territorio.
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Articolo 6 – Disposizioni inerenti ai candidati
I candidati inseriti in graduatoria fino alla concorrenza dei posti da ricoprire saranno sottoposti ad
apposita prova di idoneità ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 15/2004 da parte della Commissione di
cui al precedente articolo 5, al fine di accertare la capacità professionale richiesta per svolgere la
mansione di muratore.
Si provvederà, quindi, con apposito atto del responsabile del settore tecnico alla nomina del
vincitore il quale dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro e assumere servizio
inderogabilmente, a pena di decadenza, il giorno che le verrà comunicato .
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del 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 correttezza nella 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 dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da
affidare o affidato.
Articolo 8 – Disposizioni finali
L’incarico verrà conferito esclusivamente a soggetto libero da rapporti di lavoro subordinato;
Il soggetto selezionato dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai
ed assumerà le funzioni di Tutor;
Il Comune di Scillato, revocare la graduatoria di merito, ovvero di non procedere all’assunzione dei
lavoratori in caso di mancato avvio, per motivi sopravvenuti, del cantiere di lavoro per disoccupati.
Il Bando e il relativo schema della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio di
Segreteria del Comune di Scillato, nonché all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale
dell’Ente all’indirizzo: www.scillato.gov.it amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni possono essere richieste all’U.T.C. del Comune di Scillato

(Tel.

0921/663025 Responsabile del Settore Arch. Francesco Giardina.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni dell’art. 49 della L. R. 5
novembre 2004, n. 15, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5/04/2005,
pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, del 29/04/2005, n. 18, e della circolare n. 1 del 05/10/2009
dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale
e dell’Emigrazione.

SCILLATO, LI’ 05.02.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
F.to arch. Francesco Giardina
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