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OGGETTO: 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 Il della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

AVVISO 

 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

Bando di selezione pubblica per titoli e prova pratica per la formazione di una graduatoria dalla quale 

attingere un operaio qualificato muratore “ B1” da utilizzare nel Cantiere regionale di lavoro per la 

Riqualificazione della via Vico II Roma di collegamento con la C.da Spafaro. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n 3 art.15, comma 2 con la quale l’Ass.to Reg.lle della famiglia 

delle Politiche sociali e del lavoro è autorizzato a finanziare cantieri di lavoro a favore dei comuni fino a 

150.000 abitanti; 

Vista delibera di G.M. n. 27 del 07/03/2019 è stato approvato il progetto per cantiere di lavoro per 

disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto "Riqualificazione della via Vico II 

Roma di collegamento con la C.da Spafaro "; 

Vista la nota prot. n. 67405 del 16/12/2019, acquisita al nostro prot. n. 4582 in data 19/12/2019, 

l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro di Palermo, ha notificato il 

decreto n. 2866 del 13/09/2019 con la quale ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 181/ME la cui 

gestione dovrà essere attuata in conformità a quanto disposto dall'avviso 2/2018 e dalle norme di gestione. 

Considerato che per attuare l'intervento relativo al cantiere di lavoro in questione si rende necessario 

procedere, tra le altre, all'affidamento della fornitura dei materiali trasporto e noli per il cantiere di lavoro 

regionale per disoccupati n. 181/ME. 



VISTA la determinazione area tecnica n. 15 del 29/01/2020  con la quale è stata indetta selezione pubblica 

per l’assunzione di un operaio a tempo determinato;  

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; 

VISTA la legge regionale n 17/1968; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la Legge Regionale n.23/98; 

Vista la Legge Regionale n.12 del 30/04/1991; 

Vista la Legge Regionale n.15 /2004; 

Vista il D Lgs 165/2001 e ss. mm. i. art.35 comma 3; 

Visto il Decreto Presidenziale, Regione Sicilia, del 05/04/2005; 

Nelle more dell’approvazione e dei relativi decreti di finanziamento dei cantieri di lavoro da parte dell’ 

Assessorato Reg.le al Lavoro, di cui alle istanze presentate da questo Ente; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria, ai sensi dell’art.49 della 

L.R. n. 15 del 05/11/2004, comma 4, per n. 1 operaio qualificato con il profilo professionale di muratore 

categoria “B”, posizione economica B1 del vigente contratto di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie 

Locali, nel numero previsto per ogni progetto, da utilizzare a tempo determinato, nel cantiere che si andrà ad 

istituire; 

Essendo richiesta una specifica professionalità, la selezione prevede lo svolgimento di una prova pratica 

d’idoneità. 

La selezione si intende aperta ad aspiranti dell’uno o dell’altro sesso. 

Il Comune di Mandanici garantisce, infatti, pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125. 

Il presente bando di selezione viene redatto ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5.11.2004 n. 15 e nel rispetto del 

decreto del Presidente della Regione del 5/4/2005, recante criteri per la formazione delle graduatorie di 

merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge suddetta. 

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente bando. 

 

ART. 1 –REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione pubblica sono richiesti i seguenti requisiti che debbono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione delle domande di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 

b) età compresa tra i 18 compiuti e i 65 non compiuti;  

c) godimento dei diritti civili e politici; 



d) qualifica professionale di operaio qualificato 

e) il titolo di studio: scuola dell’obbligo ( licenza elementare diploma di scuola media inferiore); 

f) di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscono la 

costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

e) di non essere stati destituiti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina al 

pubblico impiego; 

g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 

prima dell’anno 1986); 

h) idoneità fisica alle funzioni proprie della qualifica di operaio qualificato; 

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente 

bando. 

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono: 

- titoli di studio, titoli formativi al posto di cui alla selezione e i servizi prestati presso enti pubblici. 

E’ data priorità, ai sensi dell’art. 49 comma 4 della L.R. n. 15 del 05/11/2004, ai candidati che vantano il 

requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria residenza, ed inoltre ai 

sensi dell’art.3 comma 7 della Legge 15/05/1997 n.127 e s.m.i., a parità di punteggio, è preferito il candidato 

di più giovane età. 

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 

dichiarazioni mendaci, oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’art 76 del D.P.R 445/2000 

 

ART. 2 –DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti interessati devono presentare, entro il termine perentorio del 25 

novembre 2019 alle ore 12,00 all’Ufficio Protocollo apposita domanda, redatta in carta libera secondo lo 

schema allegato al presente bando (all. A) indirizzata al Comune di Mandanici città Metropolitana di 

Messina via Roma n. 20  98020 Mandanici, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso 

farà fede il timbro postale o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comunedimandanici@pec.it   

Le istanze pervenute verranno aperte ed esaminate 10 febbraio 2020 alle ore 15,00 e seguenti.  

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

 

ART. 3 –ESCLUSIONE 

Comporta l’esclusione dalla selezione: 

a) la presentazione della domanda fuori termine; 



b) l’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, dell’indicazione 

alla selezione alla quale si intende partecipare, della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 

stessa; 

c) la mancata presentazione dei requisiti per l’ammissione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente 

bando e quanto previsto a pena di esclusione nell’art. 2. 

 

ART.4 - PROVA PRATICA 

I candidati utilmente collocati in graduatoria, nel numero pari al doppio di quelli da assumere, per eventuali 

sostituzioni, saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità allo svolgimento delle mansioni , consistente 

nell’esecuzione di lavori edili e stradali. Detta prova sarà valutata, con espressione di mero giudizio di 

idoneità o non idoneità, dall’apposita commissione di cui al successivo articolo 5. 

 

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice della prova pratica selettiva è presieduta dal Responsabile Area tecnica. Della 

commissione fanno parte altresì due altri dipendenti, che per la qualifica professionale posseduta sono da 

ritenere esperti per il tipo di prova alla quale i candidati debbono essere sottoposti scelti dal Presidente. Le 

funzioni di Segretario della Commissione sono 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 del concorso in oggetto. 

 

ART.6 –TITOLI VALUTABILI 

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 

della L.R. 5/11/2004 n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi ed i servizi prestati in Enti Pubblici con 

punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%. 

GRUPPO I –Titoli di studio 

Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione (scuola dell’obbligo).  

Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito: 

- diploma di scuola media inferiore – punti 20 

- licenza di scuola elementare – punti 15 

I titoli di cui sopra non si sommano. 

GRUPPO II –Titoli formativi 

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito: 

corso di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finale, organizzato da enti dello 

Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi tre – 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 professionale messo a 

selezione. 

GRUPPO III –Servizi prestati presso enti pubblici 

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito: 

- Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore – punti 0,10 per ciascun mese fino ad 

un massimo di punti 20; 

- Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente – punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo 

di punti 30; 

I servizi inferiori a tre 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. 

Detto servizio militare sarà valutato nella misura temporale pari al periodo di ferma effettuata, deducibile dal 

foglio matricolare. 

 

ART. 7–FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito verrà approvata con determinazione del responsabile dell’ area e pubblicata per 

dieci giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni. Decorso tale termine 

la graduatoria si intenderà definitiva. La pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la 

graduatoria e definisce l’elenco degli esclusi dalla selezione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione 

personale di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. I concorrenti dichiarati vincitori e 

primi in graduatoria verranno avviati al cantiere di lavoro di cui trattasi con i tempi e le modalità previsti nel 

Decreto Assessoriale di finanziamento del cantiere e dovranno assumere servizio nel giorno richiesto e 

comunicato loro dal D.L. pena la decadenza. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti ottenuti nella 

valutazione dei titoli di cui all’art. 6, con l’osservanza che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 

15/5/1997 n. 127 e s.m.i., a parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane. All’atto dell’assunzione 

gli 

interessati devono presentare: 

1) copia autenticata del titolo di studio richiesto; 

2) i documenti originali o in copia autenticata presentati in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà. 

E’ fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione comunale del possesso degli altri requisiti. 

L’amministrazione ove sia impossibilitato ad accertare direttamente la sana e robusta costituzione dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale condizione 

rilasciato dai competenti organi sanitari. 

 

ART.8 –NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai cittadini saranno raccolti all’interno 

dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o informatici, per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi 

previsti da leggi e regolamenti. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

dei dati stessi. 

 

ART .9 –STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico saranno regolati dal Decreto Assessoriale che 

autorizzerà il cantiere di lavoro il cui progetto è stato regolarmente approvato, ove andrà avviato il personale 

qualificato di cui alla selezione concorsuale. 

 

ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della selezione è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni previste dalle 

normative vigenti in materia. 

 

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della scadenza del bando o di revocare la 

selezione. Il presente bando sarà pubblicato per gg. 15 all’albo pretorio dell’Ente e sul sito del Comune di 

Mandanici : www.comunedimandanici.it –  

Per informazioni e copia dell’avviso, i candidati potranno rivolgersi al Settore II, LL.PP. del Comune di 

Mandanici tel 0942/ 781010, e-mail areatecnica@comunedimandanic.it pec comunedimandanici@pec.it  

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio tecnico Area Tecnica 

Manutentiva  da martedì lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nelle ore di ricevimento. 

 

Mandanici 29/01/2020. 

 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    (Arch. Natale Coppolino Gregorio) 


