COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
Tel: 0921661104/0921661158 - Fax: 0921661205

- C.F.: 82000150829 - P.IVA: 02790570820

Area 1^

Servizi Generali, Sociali, Scolastici, Demografici e Risorse Umane
****************************************************************************************************************************************************************

DETERMINAZIONE N°

475 DEL 25/06/2020

OGGETTO: Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una
graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore
settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei
cantieri regionale di lavoro.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la nota prot. 4310 dell’01/06/2020 con la quale il Responsabile dell’Area 3^ (TecnicoManutentiva, Urbanistica, LL.PP.) chiede al Servizio Risorse Umane di procedere all’assunzione di n.
2 Operai Qualificati per i cantieri di lavoro di cui ai D.D.G. 3354/2019 e 3353/2019;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 18.06.2019 e n. 57 del 18.06.2019, con le
quali sono stati approvati i progetti per i cantieri di lavoro per disoccupati per l’esecuzione dei lavori
di “Manutenzione straordinaria Piazza P.pe di Palagonia” - Cantiere di lavoro n. 250/PA - C.U.P. n.
E47H18003700006 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA” e “Manutenzione bastione di
accesso museo Targa Florio” - Cantiere di lavoro n. 251/PA - C.U.P. n. E47H18003690006 - C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Visti i Decreti n. 3353 e n.3354 del 15.10.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, con i quali sono stati finanziati i cantieri di lavoro di cui sopra;
Considerato che si rende necessario procedere alla formazione di una graduatoria dalla quale
attingere esclusivamente per l’assunzione di n.2 operai qualificati (muratore) da impiegare nei cantieri
di lavoro di che trattasi;
Ritenuto opportuno procedere alla formazione di una graduatoria da servire esclusivamente per
l’assunzione del muratore nei suddetti cantieri di lavoro;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05.04.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. del
29.04.2005, n. 18, riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per
titoli di cui all’art. 49 della legge regionale 05 novembre 2004, n. 15;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, relativa alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull’accesso ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i. in merito allo snellimento dell’attività
amministrativa dei procedimenti di controllo e decisione;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, che determina i criteri per la valutazione dei titoli nei
pubblici concorsi;
Visto il vigente contratto nazionale di lavoro per gli operai comuni “Operatori”;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle “Regioni
– Autonomie locali”;
Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
Vista la legge regionale n. 15/2004, art. 49, - assunzioni presso le Amministrazioni e gli Enti
Pubblici;
Determina
1. Di approvare l’allegato bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una
graduatoria dalla quale attingere esclusivamente per l’assunzione di n.2 operai qualificati (muratore)
da impiegare nei cantieri di lavoro per i lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza P.pe di
Palagonia” - Cantiere di lavoro n. 250/PA” e “Manutenzione bastione di accesso museo Targa
Florio” - Cantiere di lavoro n. 251/PA;
2. Di approvare l’allegato modulo di domanda per la partecipazione alla selezione.
3. Di stabilire che le domande verranno esaminate dal Responsabile dell’Area.

4. Di stabilire che la graduatoria, adottata con determinazione del Responsabile dell’Area, sarà
pubblicata per cinque giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune; durante detto periodo
i soggetti interessati potranno presentare osservazioni. Trascorso il suddetto termine, esaminate le
eventuali osservazioni presentate, il Responsabile dell’Area approverà definitivamente la
graduatoria.
5. Di dare atto che la spesa per la retribuzione degli operai qualificati trova copertura finanziaria tra
le somme finanziate con decreto n. 3353 e n.3354 del 15.10.2019, emesso dal Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Filippo Rinella

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
Bilancio _________ Cap. _________

Bilancio ________ Cap. _______

Bilancio ________ Cap. _______

Oggetto: ____________________________

Oggetto: _______________________

Oggetto: ________________________

Somma iscritta in Bilancio

€. __________

€. ________________

€. ________________

Somma disponibile

€. __________

€. ________________

€. ________________

Somma che si impegna
€. __________
€. ________________
con la presente
SPESA FINANZIATA DAI D.D.G. N.RI 3353 E 3354 DEL 2019.

€. ________________

Si attesta, ai sensi dell’art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.
Collesano, 25/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Filippo Curione

_____________________________________________________________________________________________
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’
VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere
Comunale.
Collesano, _____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Filippo Curione

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il
_____________ e vi è rimasta sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non
sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

