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Via Mezzasalma n°27 – 98040 Torregrotta (ME)

Prot. n.

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.
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO
“MURATORE” da impiegare nel Cantiere di lavoro riguardante la “Riqualificazione della piazzetta sita in
Via XXI Ottobre angolo Via Luigi Pirandello” – Cantiere di Lavoro n°314/ME - CUP F97H19001330002
- D.D.G. n° 9483/2018
IL COMUNE DI TORREGROTTA
con sede in Via Mezzasalma n°27 ( in seguito denominato ENTE)
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente
le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 connesse alle competenze di responsabile
dell’Area Territorio e Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.
ATTESTATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L.R. 7/19 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, Comma 2 del D.P.R. 62/13,
che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato
art. 6 L.R. 7/2019.
PREMESSO CHE:
• Con D.D.G. n° 9483 del 09.08.2018 è stato approvato l’avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di
lavoro;
• Con D.D.G n° 3552 del 25/10/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, come da avviso n° 2/2018, è stato finanziato il cantiere dei lavori riguardanti la “Riqualificazione
della piazzetta sita in Via XXI Ottobre angolo Via Luigi Pirandello” per l’importo complessivo di €.
55.765,71 e lo stesso, prevede l’impiego di un Operaio Qualificato (Muratore) per la durata di 23 giorni;
• Il citato decreto è stato notificato a questo Ente in data 09.12.2019 al Prot. 19920 e viene disposto l’avvio del
cantiere entro giorni 60 dalla notifica;

• Per quanto sopra premesso questo Ente ha la necessità di individuare n. 1 figura quale Operaio Qualificato
“Muratore” inquadrato in Cat. B del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali per complessivi gg. 23 da impiegare
nel Cantiere di lavoro n° 314/ME ;
• Con Determina Sindacale n° 41 del 19.11.2018 il sottoscritto è stato nominato R.U.P. e R.E.O. del
procedimento in oggetto.

RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria preordinata all'assunzione a
tempo determinato di personale da avviare al cantiere di lavoro suddetto, con il seguente profilo professionale:
- N. 1 (uno) OPERAIO QUALIFICATO - “MURATORE” .
I soggetti interessati alla procedura selettiva devono presentare istanza di partecipazione, dando la propria
disponibilità utilizzando il Modello allegato al presente Bando, da inviare al Comune di Torregrotta – Area
Territorio e Ambiente – Via Mezzasalma n° 27, entro le ore 12.00 del giorno 18.01.2021, mediante servizio
postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, o presentata brevi-manu all’Ufficio protocollo o a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.torregrotta.gov.it, indicando in oggetto: Procedura selettiva per la formazione di
una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di n° 1 Operaio Qualificato “Muratore” Riqualificazione della piazzetta sita in Via XXI Ottobre angolo Via Luigi Pirandello – Cantiere di Lavoro
n°314/ME - CUP F97H19001330002 - D.D.G n. 9483/2018.
L’assunzione verrà effettuata ai sensi dell’art. 49 della L.R. 15/2004, al tal fine per la partecipazione all’avviso
gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Età non inferiore a anni 18 e massima di anni 67 non compiuti;
• Cittadinanza Italiana tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al D.P.C.M. n° 174 del 07.02.1994;
• Titolo di studio richiesto Diploma di Scuola Media Inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico se
conseguito anteriormente al 1962;
• Idoneità fisica all’impiego ed alla specifica mansione. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è
effettuato prima dell’immissione in servizio;
• Per i candidati maschili di essere in regola con gli obblighi di leva;
• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• 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;
• Non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
REQUISITO PROFESSIONALE SPECIFICO:
Operaio Qualificato con mansioni di “Muratore” risultante da uno seguenti documenti:
• Attestato rilasciato da una Scuola di Formazione Professionale legalmente riconosciuta con superamento di
esami finali;
• Certificazione del Centro per l’Impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata
dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta in mansioni di “Muratore”;
• Iscrizione alla Camera 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 sia o sia stata effettuata svolgendo le mansioni di muratore.
Detti requisiti, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.

Ai lavoratori qualificati verrà corrisposto il trattamento giuridico ed economico previsto per la categoria del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Funzioni Locali), e comprende anche gli emolumenti
spettanti e le detrazioni per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per la selezione si precisa che ai sensi dell’art. 49 della L.R. n° 15/2004 viene conferita priorità ai candidati che
vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria residenza.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, 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.
La graduatoria sarà predisposta, in base alla valutazione dei titoli sulla base delle autocertificazioni prodotte dai
candidati nella domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, da una Commissione appositamente
nominata, avendo riguardo ai criteri stabiliti da Decreto del Presidente della Regione del 05 Aprile 2005,
pubblicato nella G.U.R.S. n° 18 Parte Prima del 29 Aprile 2005.
L’istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, la valutazione dei titoli dichiarati, nonché la formulazione e
l’approvazione della graduatoria, saranno curate dal Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente assistito dai
dipendenti dello stesso ufficio. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale che verrà pubblicato per gg. 7
all’Albo Pretorio dell’Ente.
Si fa presente che i candidati partecipanti verranno esclusi dalla graduatoria per l’omissione o l’incompletezza
delle dichiarazioni richieste nella domanda, la mancata sottoscrizione della stessa, la mancata presentazione del
documento di riconoscimento valido ed il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando saranno osservate le disposizioni legislative vigenti,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Territorio e Ambiente ai seguenti numeri telefonici:
090/9981018 opzione n° 4 – Cell. 349/1521225.
Qualora si fosse in presenza di due o più candidati a cui è stato assegnato lo stesso punteggio, la scelta tra questi
avverrà attraverso pubblico sorteggio.
L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato.
Il soggetto selezionato dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai ed assumerà
anche le funzioni di tutor.
Il Comune si riserva, per motivate ragioni, la facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente avviso, sospendere, annullare, revocare o modificare in tutto o in
parte il presente bando, senza che gli interessati possono vantare diritti nei confronti del Comune stesso.
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 di affidamento del
servizio. 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 di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
Titolare del trattamento è il Comune di Torregrotta con sede in Via Mezzasalma n° 27 – 98040 Torregrotta
(ME) nella persona del Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Ing. Pietro Anastasi.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Torregrotta e sul sito
istituzionale dello stesso Comune.
Torregrotta, lì 11/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Pietro Anastasi)

