COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 36 DELLA L.R. N.
6/2009 – SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 4 OPERAI QUALIFICATI CON MANSIONE DI MURATORE E/O ESPERTO DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA, CATEG. B, POSIZIONE ECONOMICA B1, PER CANTIERI
DI LAVORO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Considerato che questo Comune ha avuto finanziati n. 4 cantieri di lavoro, con altrettanto Decreti dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio I°Cantieri di lavoro e fondo siciliano, nn. 1177, 1178, 1179 e 1180 del 24/11/2010:
N. 1001177/PA-135 “Manutenzione straordinaria della via F.sco Crispi – I° lotto: operaio qualificato per 40 giorni;
N. 1001178/PA-136 “Manutenzione straordinaria della via F.sco Crispi e vicolo Stellario – II° lotto: operaio qualificato
per 42 giorni;
N. 1001179/PA-137 “Manutenzione straordinaria della P.zza Quartiere Macallè”; operaio qualificato per 53 giorni;
N. 1001180/PA-138 “Manutenzione straordinaria strada comunale Santuzzo: operaio qualificato per 72 giorni.
Considerato che l’art. 49 della L.R. n. 15 del 05/11/2004 prevedere che gli EE.LL. possano effettuare assunzioni di
personale da inquadrare in qualifiche, livelli professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di
studio della scuola dell’obbligo, mediante concorso per titoli e prove pratiche, provvedendo alla formazione di
graduatorie aventi validità triennale;
RENDE NOTO
Art. 1 – Posti a selezione
E’ indetta la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, di n. 4 operai qualificati con mansioni di
muratore e/o esperto di pavimentazione stradale in pietra (categ. B, posiz. Econom. B1 del CCNL, comparto Enti
Locali). L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
Il presente avviso di selezione pubblica viene redatto ai sensi dell’art. 49 della L.R. 05/11/2004. n. 15 e nel rispetto del
CCNL del 22/01/2004 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05/04/2005, recante i criteri per la
formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della L.R. n. 15/2004.
Art. 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 avviso per la presentazione delle domande d’ammissione:
Età non inferiore a 18 anni;
Possesso della licenza della scuola dell’obbligo;

Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’U.E.;
Godimento dei diritti politici;
Possesso della qualifica di(muratore e/o esperto di pavimentazione stradale in pietra) o attestazione
sostitutiva;
Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo professionale cui la selezione si riferisce;
Si precisa che sarà presa in considerazione la certificazione attestante la qualifica sia rilasciata da enti pubblici
che da soggetti privati;
Assenza di destituzione o dispense dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficienza
di rendimento, ovvero decadenza di pubblico impiego;
Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di
impiego, con la pubblica amministrazione;
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono: titoli di studio, titoli di formazione riconosciuti o
attestazioni rilasciate da soggetti privati qualificati e servizi prestati presso Enti pubblici e/o Aziende private o
in conto proprio, purché nelle qualifiche previste dal presente avviso; inoltre, concorre alla formazione della
graduatoria la prova pratica;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 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 decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in forza delle dichiarazioni mendaci, oltre
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3 – Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione dovrà essere prodotta in busta chiusa, redatta in carta libera, secondo lo
schema allegato al presente avviso e dovrà pervenire al Comune di Collesano, via Vitt. Emanuele, 2 – 90016
Collesano, all’Ufficio protocollo a mezzo Raccomandata A/R o, presentata a brevi mano, entro le ore 12.00
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull’albo on-line del Comune.
La busta dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, la seguente dicitura:
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 OPERAI
QUALIFICATI CON MANSIONE DI MURATORE E/O ESPERTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA,
CATEG. B, POSIZIONE ECONOMICA B1.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
Cognome, Nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico;
Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
I titoli di studio posseduti;
Assolvimento delle obblighi militari, ovvero i motivi di esenzione;
Titoli di formazione posseduti, attestati di formazione;
Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione; in caso
di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 1° punto.
Alla domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere allegato pena esclusione, la fotocopia del
documento di identità valido.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali cambiamenti di domicilio indicato nella domanda di partecipazione,
né per eventuali disagi postali comunque imputabili a terzi.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro d’ingresso al protocollo del
Comune.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio di
documenti è priva di effetto. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Art. 4 – Titoli di preferenza
Avranno priorità i candidati residenti nel Comune di Collesano. A parità di punteggio precede il lavoratore coniugato.

Art. 5 – Ammissione ed esclusione dalla selezione
La procedura di ammissione alla selezione è gestita dalla Commissione esaminatrice, la quale accerta, per ciascun
candidato, l’esistenza dei presupposti per l’ammissione e che siano state rispettate le prescrizioni previste dal bando. In
particolare, si procederà alla verifica:
della completezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda in relazione ai requisiti richiesti;
della regolarità della domanda e dei termini di presentazione;
della documentazione allegata alla domanda.
Sulla base dei precitati accertamenti, la Commissione potrà adottare una decisione di ammissione, esclusione o richiesta
di regolarizzazione.
Tutte le omissioni inerenti i dati anagrafici o gli altri elementi richiesti nel precedente art. 2 del presente avviso, non
espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva, nonché la presentazione della domanda oltre i termini previsti
nell’avviso,saranno motivo di esclusione del candidato dalla selezione.
Ai candidati esclusi verrà data tempestiva comunicazione scritta con l’indicazione della motivazione di esclusione.
Al termine della verifica, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati e quelli risultati idonei,
saranno avviati alla prova tecnico/pratica, quindi, si procederà alla formazione della graduatoria.
Il termine per eventuali ricorsi è fissato in gg. 5 dalla pubblicazione della graduatoria sull’albo pretorio on-line del
Comune.
Art. 6 – Graduatoria, Impugnative, Assunzioni
La graduatoria di merito verrà redatta ai sensi del D.P. Regione Siciliana del 05/04/2005 mediante valutazione dei titoli
di studio, dei titoli formativi, servizi prestati presso Enti pubblici e privati o lavoratori in conto proprio purchè nelle
qualifiche previste dal presente avviso e della prova tecnico-pratica, seguendo la seguente griglia:
Punteggio relativo ai titoli di studio: Punti 20 massimo
a) Diploma di scuola dell’obbligo, punti 15;
b) Altri titoli scolastici superiori alla scuola dell’obbligo, punti 5.
Per ogni altro titolo, oltre la scuola dell’obbligo, vengono attribuiti punti 2,5.
Punteggio relativo ai titoli formativi: Punti 20 massimo
a) Corsi di formazione professionale inerenti alle qualifiche previste nel presente avviso, con attestato di
formazione, organizzati da Enti pubblici e privati e/o da Aziende private;
Per ogni attestato vengono attribuiti punti 5.
Punteggio relativo ai servizi prestati: Punti 20 massimo
a) Servizi prestati presso Enti pubblici e/o Aziende private o in conto proprio, purchè nelle qualifiche previste dal
presente avviso;
Per ogni anno di servizio punti 1(uno);
Punteggio relativo alla prova tecnico-pratica: Punti 40 massimo
La prova tecnico pratica verrà determinata dai tecnici dell’Area tecnico-manutentiva, tenendo conto della qualifica di
ogni concorrente, indicata nella domanda di partecipazione.
Punteggio totale massimo teorico: 100 punti
La graduatoria di merito verrà approvata dal Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva e verrà pubblicata all’albo
pretorio on-line del Comune per cinque giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi.
I concorrenti dichiarati vincitori conseguono l’assunzione in prova (due settimane) per il periodo previsto dal CCNL;
devono sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e quindi, assumere servizio inderogabilmente, pena decadenza,
entro il giorno che verrà comunicato dal Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva.
La scelta del cantiere presso il quale prestare la propria opera è riservata al lavoratore vincitore, in ordine alla posizione
in graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati da ciascun vincitore prima
dell’assunzione in servizio.
Il presente Avviso e la modulistica allegata potranno essere reperiti sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.collesano.pa.it).

Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Tutte le informazioni e i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le
operazioni di selezione, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti, in conformità a quanto
stabilito dal D.Leg.vo 196/2003 e s.m.i.
Art. 8 – Disposizioni finali
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi al Responsabile dell’Area TecnicoManutentiva del Comune. Tel. 0921/ 661158 – 664676 Interno 132.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/03/2011

Il Responsabile dell’Ufficio Personale
F.to Rinella Filippo

Area Economico-Finanziaria e Personale
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
F.to Angelo Asciutto

SCHEMA DELLA DOMANDA

Allegato A

(da compilare a stampatello o dattiloscritta su carta libera)

CANTIERI DI LAVORO FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 36 DELLA L.R. 6/2009

Al Sindaco
del Comune di Collesano
Via Vitt. Emanuele, 2
90016 Collesano(PA)

La/il sottoscritta/o .........................................................................................................................
nata/o a .......................................................... il...........................................................................
residente a ....................................... in via ...........................................................................n....... ,
presa visione dell’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di operaio qualificato
con la mansione di Muratore e/o Esperto di pavimentazione stradale in pietra, Categ. B, Posizione
economica B1 – CCNL 2008/2009 comparto Regione Autonomie Locali,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione di n. 4 posti di operaio qualificato con la mansione di
Muratore e/o Esperto di pavimentazione stradale in pietra.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

D I C H I A R A
di essere cittadina/o........................................................................................................................ ;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere:

celibe;

nubile;

coniugata/o;

di stato libero;

che il proprio nucleo familiare è composto come risulta dal seguente prospetto;

vedova/o;

n

cognome e nome

luogo di nascita

Data nascita

rapporto parentela

1
2
3
4
5
6

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
in attesa di chiamata;

in servizio di leva;

esonerato .......................................................................;

dispensato .......................................... ;
congedato;

Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione(elencare i
requisiti);
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i:
di studio: (indicare la denominazione della scuola, l’anno di conseguimento e la votazione
riportata);
di qualifica: (indicare il possesso della qualifica)
di formazione: (indicare la denominazione dell’Ente o della Scuola di formazione, la durata del
corso e la votazione finale o giudizio conseguiti;
di autoattestazioni: (Autodichiarazioni attestanti la qualifica conseguita, in virtù di attività svolta
anche in conto proprio).
o Di aver prestato servizio presso Enti pubblici e/o privati nelle qualifiche previste dall’avviso
di selezione(indicare denominazione Ente o Ragione sociale del privato ed il numero di anni
di servizio);
o Di avere svolto la qualifica in attività in proprio(indicare il numero di anni e la qualifica)
o Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza;



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;


di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



di allegare alla presente fotocopia del documento d’identità in corso di validità;



di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo(se diverso dal
luogo di residenza).

.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
La/Il dichiarante
____________________________
______________ lì,______________
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

