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AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI OPERAIO QUALIFIATO CAT
"B" DA AVVIARE NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 171/ME DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI ANTILLO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATO :
- che con D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018 è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a
ciascun Comune avente diritto, ai fini della prestazione delle istanze di finanziamento, ai sensi
dell'art.15, comma 2 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;
- che con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 è stato pubblicato 'Avviso pubblico per il finanziamento dei
cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi
dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, al fine di contrastare gli effetti
della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni
dì povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per
favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di
occupazione.
- che il comune di Antillo è destinatario del finanziamento di € 58.787,41;
VISTO il D.D.G. 2856 del 13/09/2019, con il quale è stato finanziato il cantiere relativo ai lavori di cui in
oggetto;
DATO atto che in detto decreto viene previsto che la gestione del progetto è affidata al Comune di
Antillo, che dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di cui all’avviso 2/2018 approvato con DDG
n. 9483 del 09/08/2018;
Vista la L.R. n. 15/04 art.49 comma 4;
Visto il Decreto Presidenziale del 5/4/ 05 che stabilisce i criteri per la formazione delle graduatorie di
merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della L.R. n. 15 del 5/1 1/2004;
RENDE NOTO
Che per l'avviamento dei cantieri Regionali, occorre provvedere alla formazione di una graduatoria,
per l'assunzione a tempo determinato secondo le modalità previste dall'art. 49 comma 4 della
succitata L.R. n. 15/2004, di operai qualificati Cat."B" da avviare per il cantiere di che trattasi.
Al personale efficacemente collocato nella graduatoria finale della selezione verrà attribuito il
trattamento economico di cui alla Cat. "B" del vigente CCNL del comparto regioni autonomie
locali, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità, l'assegno nucleo familiare ove spettante,
nonché ogni altro emolumento previsto dal C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali. I
suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge.
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non
espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni.

REQUISITI PER L' AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Assolvimento all'obbligo scolastico:
• Qualifica di Muratore/carpentiere;
• Cittadinanza Italiana;
• Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella richiesta per il collocamento in
pensione per età;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Idoneità fisica all' impiego;
• Non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione o licenziati per avere
conseguito la nomina con frode;
• Non avere riportato condanne penali, in ordine alle quali rimanga inibito l'accesso al pubblico
impiego;
• Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (soltanto per i candidati di
sesso maschile);
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione.
DOMANDA di PARTECIPAZIONE — MODALITÀ E TERMINI
Posto quanto sopra, si avvisa che quanti sono interessati a partecipare alla presente selezione
dovranno presentare apposita domanda ENTRO E NON OLTRE IL 13/12/2019 ORE12,00.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa in modo da garantire l'integrità e la segretezza del
contenuto, firmata lungo tutti i lembi di chiusura, le domande trasmesse non in busta chiusa e
sigillata verranno escluse e non ammesse alla selezione.
La busta sigillata, contenente la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo
schema esemplificativo di cui agli allegati A) e B), dovrà essere indirizzata al Comune di Antillo,
Piazza Municipio 1, e deve riportare all'esterno la seguente dicitura
“DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO, Dl OPERAI QUALIFICATI CAT "B" DA AVVIARE NEL CANTIERE Dl
LAVORO PER DISOCCUPATI n. 171/ME Lavori di "Sistemazione dell’arredo urbano in via
Miramonti e per la sistemazione della strada Via Mastra – Via Castello nel comune di Antillo".
La stessa va fatta pervenire tramite consegna a mano presso il protocollo generale del Comune,
oppure tramite il servizio postale a mezzo raccomandata A.R., entro le ore 12,00 del
_________________ .
Il termine di presentazione della domanda qualora ricada in giorno festivo dovrà intendersi
prorogato automaticamente al giorno feriale seguente. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute al protocollo oltre il termine suddetto o con mezzo diverso da quelli sopra
indicati, o non in busta chiusa e sigillata.
Nella domanda, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui agli allegati A) e B) del presente
avviso di selezione, l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 46 del precitato D.P.R. 445/2000:
• le proprie generalità;
• il luogo e la data di nascita; il luogo di residenza; il codice fiscale; la cittadinanza; l'iscrizione
alle liste elettorali; il titolo di studio posseduto e richiesto per l'ammissione, con l'indicazione
della data di conseguimento, dell'istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; di non
essere fruitore di reddito minimo d'inserimento o di non essere inserito nei cantieri di servizio.
• di essere in possesso della qualifica delle mansioni proprie di muratore;
• di non avere riportato condanne penali nè di avere procedimento penali in corso (oppure di
avere riportato le seguenti condanne indicando quali e di avere o non avere procedimenti penali
in corso);

di non essere stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione o licenziato per
avere conseguito la nomina con frode. In caso affermativo il candidato dichiarerà le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego: di essere in regola con gli obblighi
militari;
• di essere o non essere stato già fruitore di reddito minimo di inserimento;
• assenza di incompatibilità per rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione di aver preso
visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna le condizioni
contenute nello stesso l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative
al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.
• il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, per le
procedure del concorso.
La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante. La firma non va autenticata
ma va corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
•

TITOLI VALUTABILI
Dovrà, altresì, allegare alla domanda la seguente documentazione in carta libera o autocertificare,
secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato B ), ai sensi del D.P.R 11. 445/2000 artt. 46 e
47:
- titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, che dovrà contenere, pena la non
valutazione, la votazione conseguita;
- titoli di studio, professionali e di servizio ritenuti utili per la valutazione ai fini della
formazione della graduatoria, sulla base delle indicazioni riportate nel bando;
- titolo che dà diritto eventualmente a precedenza o preferenza ai fini della nomina;
- Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla
residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto prevalente nella
individuazione dei tecnici cui conferire l'incarico;
Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la stessa dovrà
consentire una chiara identificazione del servizio reso e della posizione funzionale rivestita o del
titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione;
Non si procederà all'assegnazione di alcun punteggio ai titoli che non consentiranno una valutazione
certa o non abbiano i requisiti richiesti dal presente bando e dalle norme attinenti la materia;
Si puntualizza altresì che per la valutazione del servizio militare devono essere dichiarati e specificati
i giorni/mesi effettivi di servizio risultanti dal foglio matricolare che deve essere necessariamente
allegato, l'assenza del foglio matricolare non consentirà la valutazione certa del punteggio che quindi
non sarà assegnato.
La mancata valutazione di un titolo sarà motivata e verbalizzata.
GRADUATORIA
Una commissione interna, appositamente costituita, verificherà la documentazione presentata e in
base ai criteri per la determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di merito nei
concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 15/2004 stabiliti dal decreto presidenziale
5/4/2005 pubblicato sulla GURS del 29/04/2005 n. 18, stilerà una graduatoria per la selezione.
Tale graduatoria verrà verbalizzata dalla commissione e sarà successivamente approvata con
deliberazione della G.M.;
A parità di punteggio avrà precedenza il concorrente di più giovane età;
Non si procederà all'effettuazione di prove di idoneità.
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Comporteranno esclusione dal concorso in quanto non regolarizzabili:
Il difetto dei requisiti richiesti;
L'omissione o l'incompletezza delle generalità e delle dichiarazioni richieste dal bando di
concorso:
Il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda:

La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti.
NOMINA DEI VINCITORI
Il concorrente nominato per l'assunzione sarà invitato, con lettera di nomina, a presentare nel
termine assegnato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal
presente bando e i titoli che concorrono alla formazione della graduatoria.
L'assegnazione al cantiere avverrà in ordine di graduatoria.
All'assunzione si procederà, previa stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo
determinato, con le modalità e procedure previste dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed
Autonomie Locali.
Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante al concorso verranno utilizzati al solo scopo
dell'espletamento delle operazioni concorsuali.
Per quanto non espressamente previsto e contemplato dal presente bando saranno. applicate le
norme vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico — Comune di
ANTILLO —0942/726039.
Il presente bando è visionabile sul sito del Comune all'indirizzo: https://www.comuneantillo.gov.it

ALLEGATO A
sottoscritto/a___________________________________nat__a________________________
____
il

__________________

residente

a____________________

Via

___________________________, n.___________ tel. chiede di partecipare alla selezione per
l’assunzione a tempo determinato, di n. 1 operaio qualificato cat "B" da avviare nel cantiere di
lavoro per disoccupati n. 171/ME da realizzare nel Comune di ANTILLO. A tal fine, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
l)

di

essere

nato

a

____________________________

(Prov.______),

il

(Prov._____)

in

___________________
2)

di

essere

residente

in_________________________

via___________________
3) di essere cittadino italiano;
4) Di ______________________ fruitore di reddito minimo d'inserimento o essere inserito in
cantieri di servizio (dichiarare di essere o non essere);
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (ovvero di
non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

il

seguente

motivo__________________________________;
6) di non avere mai riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti (ovvero
specificare eventuali condanne o carichi penali pendenti:
7)

di

essere

in

possesso

del

studio:______________________________________,

seguente

titolo

conseguito

di
presso

______________________ in data _______________
8) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
9) di avere la seguente posizione militare: _______________________;
10)

di

essere

in

possesso

del

seguente

attestato

di

qualifica

_____________________________ rilasciato da __________________________________
in data _________;
11) di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
12) di eleggere il proprio domicilio agli effetti del concorso in via______________________
telefono____________________ riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello
stesso.

13) di elencare nell'allegato B) i titoli di studio, professionali e di servizio posseduti e ritenuti
utili per la valutazione ai fini della formazione della graduatoria, pena la non valutazione. Il/la
sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, ai
sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi al presente concorso. Si
allega copia del documento di riconoscimento
Data
Firma

ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE TITOLI Dl STUDIO, PROFESSIONALI E Dl SERVIZIO RITENUTI UTILI PER LA
VALUTAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO, N.1 OPERAIO QUALIFIATO CAT "B" DA AVVIARE NEI CANTIERI
REGIONALI DI LAVORO N. 171/ME PER DISOCCUPATI DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI
ANTILLO.
Il sottoscritto___________________________________ nato/a il ____________
a
_______________________, recapito di residenza_______________________________
Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara di essere in
possesso, alla data di pubblicazione del PRESENTE BANDO dei seguenti titoli valutabili ai
sensi del Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 5/4/2005 e della L.R. n. 15/2004 art. 49
comma 4:
TITOLI Dl STUDIO A/1 Titolo di studio richiesto per l'ammissione (specificare tipo diploma,
denominazione Istituto, anno scolastico e votazione conseguita):
____________________________________________________
TITOLI PROFESSIONALI B/l Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati
da Enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, dalla durata non inferiore ai 3
mesi (specificare descrizione del corso, denominazione Ente, durata in mesi e data
superamento esami finali), attinenti i compiti propri del posto da ricoprire:
__________________________________________________
C/ 1 Servizi prestati con categoria d'inquadramento immediatamente corrispondente o
superiore alla categoria B (specificare l'Ente, qualifica rivestita e periodo di
servizio):___________________________
SERVIZI PRESTATI C/O ENTI PUBBLICI
C/2 Servizi prestati con categoria d'inquadramento immediatamente inferiore alla categoria
B (specificare l'Ente, qualifica rivestita e periodo di servizio);
______________________________________________

Data Firma

