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AVVISO

PUBBLICO

FINALIZZATO AL REPERIMENTO
DI MANODOPERA QUALIFICATA "OPERAIO
MURATORE - CATEG. BI" DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE
AUTORIZZATO CON D.D.G. N. 3440 DEL 18-10-2019.

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE III LL.PP.

Premesso che:
- Con D.D.G. n.3440 del 18.10.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative è stato emesso il Decreto di finanziamento col quale è stata autorizzata, in Villafrati (PA),
l'istituzione del Cantiere di Lavoro per n.15 lavoratori, per la durata di giorni 69, avente ad oggetto:
Realizzazione della pavimentazione dei viali del cimitero comunale, per l'ammontare complessivo di
€ 112910,67;
- Tra le somme, per la realizzazione del suddetto cantiere di lavoro, sono previste anche le spese relative alla
mano d'opera qualificata, pari ad € 3.586,48 per retribuzione giornate lavorative, ed € 1.468,48 per oneri
assicurativi, per un totale di € 5.054,96;
- Necessita, pertanto, individuare e selezionare la mano d'opera qualificata (n"1operaio muratore) da avviare
nel cantiere di lavoro sopra indicato;
Visti:
- La Circolare n.l del 05/10/2009 dell'Assessorato Regionale Lavoro;
- La L.R. n.15 del 15.11.2004;
- Il Decreto Presidenziale, Regione Sicilia, del 05.04.2005;
- L'avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro;

RENDE NOTO
Mediante il presente avviso è indetta una selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria,
dalla quale attingere, per l'assunzione di mano d'opera qualificata (n01 operaio muratore) a tempo
determinato, da avviare nel cantiere di lavoro sopra indicato.
Essendo richiesta specifica professionalità, è previsto lo svolgimento di una prova pratica d'idoneità.
La selezione si intende aperta ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso al fine di garantire, ai sensi della legge

10.04.1991,n.125, pari opportunitàtra uomini e donne per l'accessoal lavoro.

Art. l - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per la partecipazione alla selezione pubblica è richiesto il possesso de~seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) Età compresa tra i 18 anni e i 67 anni non compiuti;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Scuola dell'obbligo (scuola media inferiore o assolvimento dell'obbligo conseguito anteriormente
alla data di approvazione della legge 31.12.1962, n. 1859);
e) Qualifica professionale di operaio qualificato;
t) Idoneità fisica alle funzioni proprie della qualifica di operaio qualificato;
g) La posizione riguardo agli obblighi militari (solo per gli uomini);
h) L'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;
i) Di non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall' impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione 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 dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta presentazione della documentazione prevista.
Il soggetto selezionato dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai. Per tale
ragione saranno avviati a lavoro i soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 2 - CONTENUTO DELLA DOMANDA E PRESENTAZIONE
Per l'ammissione alla selezione, ciascun aspirante potrà presentare domanda di partecipazione in
carta libera, in busta chiusa, regolarmente sottoscritta con nome e cognome, utilizzando il modello
"A" predisposto dall'Ufficio, indirizzata al Comune di Villafrati, Piazza Umberto I, 12 - 90030
Villafrati, Ufficio Protocollo Generale a meZZQservizio postale, corriere, o consegna a mano, entro
le ore 13:00 del 21/02/2020. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in
considerazione. La firma non va autenticata, ai sensi dell'art.38, comma 3 del testo approvato con
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il candidato sottoscrittore deve allegare copia fotostatica, non autenticata,
di un valido documento di identità. La busta dovrà riportare all'esterno, oltre all'indicazione del
mittente e del destinatario, la seguente dicitura "Domanda di partecipazione, mediante selezione
pubblica, per l'assunzione a tempo determinato di manodopera qualificata - profilo professionale
"Muratore - categoria BI"

Art. 3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
I criteri per la formazione della graduatoria di merito sono quelli indicati nel Decreto Presidenziale
5 aprile 2005, pubblicato sulla G.U .R.S. n. 18 del 29 aprile 2005.
In applicazione dell'art. 49, comma 4 della L.R. 15/2004, la graduatoria sarà redatta, tenuto conto
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. I titoli che concorrono alla
formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli sono: i titoli di studio, i titoli formativi
e i servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile !pari rispettivamente a 20%,
30% e 50%, seguendo la seguente griglia:
Punteggio relativo al titolo di studio (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 (30 punti su 100) è così attribuito:
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.
Sono valutabili più titoli formativi e solo i corsi di formazione inerenti il profilo profesionale messo
a selezione.
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito:
a) servizi prestati 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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non
ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante sarà considerato decaduto dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito di dichiarzioni mendaci, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 - TITOLI DI PREFERENZA
Avranno priorità, come disposto dal sopracitato art. 49 della L.R. 15/2004, i lavoratori che vantano
il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. In
caso di ulteriore parità avrà precedenza il candidato più giovane di età.

Art. 5 - PROVA PRATICA DI IDONEITA ,
I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti a prova di idoneità allo
svolgimento delle mansioni, consistente nell'esecuzione di lavori edili. Detta prova sarà valutata con
espressione di mero giudizio di idoneità o non idoneità, dall'apposita commissione composta dal
Responsabile Settore LL.PP. con le funzioni di Presidente e da due dipendenti che, per la qualifica
professionale posseduta, sono da ritenere esperti per il tipo di prova alla quale i candidati debbono
essere sottoposti. Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da uno dei
componenti. Detta Commissione, inoltre curerà l'istruttoria delle istanze, la verifica dei requisiti, la
valutazione dei titoli dichiarati, nonché la formulazione e l'approvazione della graduatoria della
selezione in oggetto. I lavoratori che senza giustificato motivo non si presenteranno alla prova di
idoneità saranno cancellati dalla graduatoria. I lavoratori che per giustificato motivo non si
presenteranno alla prova di idoneità saranno convocati in data successiva.

Art. 6 - TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione, sarà approvata dal competente organo e resterà
pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per gg. lO consecutivi entro i quali
potranno essere presentate eventuali osservazioni. Il concorrente dichiarato vincitore verrà avviato
al cantiere di lavoro di cui trattasi con i tempi e le modalità previsti nel Decreto Assessoriale di
finanziamento del cantiere. All'atto dell'assunzione l'interessato dovrà presentare: l) copia
autenticata del titolo di studio richiesto; 2) originali o copia autenticata dei documenti dei quali ne è
stato dichiarato il possesso all'atto di presentazione dell'istanza.
E' fatta salva la verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'effettivo possesso degli altri
requisiti. L'Amministrazione comunale ove sia impossibilitata ad accertare direttamente la sana e
robusta costituzione fisica del candidato selezionato, potrà richiedere un certificato comprovante
tale condizione rilasciato dai competenti organi sanitari.

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al personale, che sarà assunto, verrà attribuito il trattamento economico mensile al lordo delle
ritenute di legge, a carico del lavoratore, oltre il rateo della 1y' mensilità ed alle quote aggiunta di
famiglia, se ed in quanto dovute, corrispondente alla posizione inizial9 previsto per categoria "B", e
posizione economica "BI", rapportato su base giornaliera. Gli emolumenti sono soggetti alle
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste per legge a carico dell'Ente.
Art. 8 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto saranno osservate le norme regionali e
nazionali vigenti in materia.
La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole presenti
nel presente atto.
Il soggetto selezionato dovrà osservare quanto previsto dall'art.2, comma 2, letto c) del Codice di
Comportamentodel Comunedi Villafrati,approvatocon deliberazionedella G.C. n.17 del 22.02.2016.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento VE 2016/679, si informa che i dati fomiti dai richiedenti
saranno trattati dal comune di Villafrati per le finalità connesse al presente "avviso" e potranno
essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall'Amministrazione comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
Legge 241/1990 e s.m.i ..
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine della scadenza del bando o
di revocare la procedura di selezione.
Art. 9 - DISPONIBILITÀ

DOCUMENTAZIONE

ED INFORMAZIONI

Copia del presente "avviso" unitamente all'allegato per la domanda di partecipazione possono
essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore III LL.IW" sito in piazza Umberto I,
civ.12, nei giorni feriali (sabato escluso), ovvero possono essere scaricati accedendo al sito internet
istituzionale del Comune di Villafrati: www.comunevillafrati.gov.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alfredo La Barbera al quale gli interessati si
potranno rivolgere per tutte le informazioni inerenti il presente "Avviso" - tel. 091- 8201256 /
8201156 e-mail: lavoripubblici@comune.villafrati.pa.it.
An IO-PUBBLICAZIONE
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune di Villafrati:
www.comunevillafrati.gov.it all' Albo Pretorio on-line del Comune di Villafrati e sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Villafrati, lì

10/02/2020
IL RVP - RESPONSABILE DEL SETTORE III - LL.PP.
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