COMUNE DI CALTANISSETTA
Part. IVA: 00138480850 Cod. Fiscale: 80001130857
Corso Umberto I

ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO REGIONALE AI SENSI DELL’ART.15, COMMA 2
DELLA L.R. 17 MARZO 2016, N° 3
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 3 OPERAI QUALIFICATI
Premesso:
che con delibere di G.M. di seguito indicate, dichiarate immediatamente esecutive,
sono stati approvati ii progetto delle opere da realizzarsi mediante l’attuazione di n.
3 cantieri di lavoro regionali da istituirsi ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14 maggio 2009,
n° 6;
- Delibera n. 121 del 23/11/2018 lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
MARCIAPIEDE ANTISTANTE IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI CALTANISSETTA, LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI INGRESSO
DELLA SCUOLA Ex O.N.M.I. E LA SISTEMAZIONE DELL’AREA PARCO GIOCHI
GIARDINO DEL QUARTIERE SAN LUCA"
- Delibera n. 121 del 23/11/2018 lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI DI CORSO VITTORIO EMANUELE DAL CIV. N°1 AL CIV. N°59, DI
VIA

C.GENOVESE

E

PER

L'ABBATTIMENTO

DELLE

BARRIERE

ARCHITETTONICHE”;
- Delibera n. 116 del 20/11/2018 lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI DI C.SO UMBERTO I DAL CIV. N°31 AL CIV. N°89 E PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE";
che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio II – Programmazione FSE, PAC- con
nota del 24/6/2020 prot. 27010 pervenuta alprot. 70506 del 22/7/2020 ha notificato gli atti

di adesione/convenzione per l’autorizzazione e finanziamento dei sopra cantieri richiesti;
che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare n. 1 Operaio
Qualificato per ogni Cantiere di lavoro;
che il presente avviso è stato approvato giusta Deter. Dirig. n. 1439 del 09/10/2020
SI INDICE
la procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di N° 3 operai qualificati
muratori da utilizzare nei cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 49 comma 4° della L.R. n.
15/2004.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, salva l’equiparazione stabilita dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata prima della immissione in
servizio;
c)

Titolo di studio di assolvimento all’obbligo scolastico;

d) Qualifica di operaio qualificato muratore.
e) Possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n° 487, così
come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 Ottobre 1996 n° 693, la partecipazione alle
selezioni è soggetta ai limiti d’età specificati per l’assegnazione ai cantieri di lavoro per
disoccupati: età compresa tra i 18 anni compiuti e 67 non compiuti
I requisiti avanti elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti avanti elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Tenuto conto che i cantieri saranno operanti contemporaneamente, ogni soggetto potrà
presentare una sola candidatura relativamente ad uno specifico cantiere di lavoro.
Durata del servizio richiesto:
1) Cantiere n. 1: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE IL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA, LA
SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI INGRESSO DELLA SCUOLA Ex O.N.M.I. E LA
SISTEMAZIONE DELL’AREA PARCO GIOCHI GIARDINO DEL QUARTIERE SAN
LUCA”: gg.36
2) Cantiere n. 2: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE DAL CIV. N°1 AL CIV. N°59, DI VIA C.GENOVESE E PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: gg 45;
3) Cantiere n. 3: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI C.SO

UMBERTO I DAL CIV. N°31 AL CIV. N°89 E PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE: gg. 47;
I soggetti interessati alla procedura selettiva devono presentare idonea istanza in carta semplice,
con dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti con allegata relativa documentazione e
copia del documento d’identità.
Le domande devono essere presentate al Comune di Caltanissetta entro il termine perentorio del
giorno 22/11/2020 ore 12:00, mediante consegna al protocollo in Corso Umberto I Caltanissetta
indicando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 3 OPERAI
QUALIFICATI MURATORE PER CANTIERI DI LAVORO, Direzione II .
Nella domanda dovrà essere indicato il cantiere per il quale si concorre.
Le istanze pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione.
Nella domanda, redatta in carta semplice secondo modello allegato, dovrà essere indicato:
1) data, luogo di nascita, città di Residenza, via e n° civico;
2) possesso della cittadinanza Italiana;
3) possesso della qualifica di muratore;
4) comune nel quale si è iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione delle liste medesime;
5) eventuali condanne penali riportate;
6) titolo di studio posseduto;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) servizi prestati presso pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai
titoli individuati con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5.4.2005 (pubblicato sulla
GURS n. 18 del 29/4/2005).
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000.
Alla domanda dovrà essere allegato in carta semplice l’elenco dei documenti e dei titoli prodotti.
Dovrà, inoltre, essere indicato il domicilio presso cui ad ogni effetto dovrà essere indirizzata ogni
comunicazione in merito.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti richiesti
verranno elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore in base
all’ordine di arrivo (data e ora).
Si procederà alla selezione dei concorrenti tra coloro che presentano istanza, dando priorità a
coloro in possesso dei seguenti requisiti:
Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o lavori edili in
genere;

Titoli di studio;
Titoli formativi;
Servizi prestati presso enti pubblici;
L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporto subordinato.
I soggetti selezionati dovranno rispettare in cantiere lo stesso orario di lavoro osservato dagli
operai (ore 7,00-14,00) ed assumeranno la funzione di tutor.
Nel caso per qualche cantiere non pervengano istanze mentre per altri risultano più domande, si
potrà procedere alla nomina di tali ultimi soggetti per quei cantieri in cui non si è avuta alcuna
domanda di partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003, si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.
Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni legislative in
materia.
Gli operai qualificati Muratori vengono assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e con il trattamento economico previsto dal Decreto Istitutivo del cantiere. Per
qualsiasi chiarimento gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della II Direzione Tel.
0934/74420.
Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 10 consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del sito
web del comune di Caltanissetta, unitamente agli allegati, nella sezione “amministrazione
trasparente” – sottosezione “bandi di gara e contratti”.
Titolare del trattamento è il Comune di Caltanissetta con sede in Corso Umberto I nella figura
del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Tomasella.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Caltanissetta e sul sito istituzionale dello stesso Comune.
Caltanissetta, 03/11/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Tomasella

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA LIBERA DA FARE PERVENIRE AL
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CALTANISSETTA ENTRO IL GIORNO 22/11/2021

Il

sottoscritto

nato/a

C.F.
telefono

Al
COMUNE DI
CALTANISSETTA
Corso Umberto I
CALTANISSETTA
prov.
il

residente in

(

cell.

) via

n°

e-mail

.

Presa visione dell’avviso relativo all’oggetto, avvalendosi di dichiarazione di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che:
- ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal beneficio
ottenuto;
- ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il comune di Caltanissetta, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga
necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità;
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione per operai qualificati muratori da utilizzare nei cantieri di lavoro di cui
all’avviso del

relativamente al cantiere
.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a
residente a

il

e di essere

in Via

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente (

);

3) di essere in possesso della qualifica di muratore;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
iscritto o cancellato per

(o di non essere
);

5) di non avere riportato condanne penali:
(o di avere riportato le seguenti condanne penali

);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio
a

nell'anno

7) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

conseguito

;
;

8) di non avere prestato servizi presso pubblica amministrazione;
(o di avere prestato servizio presso P.A. il cui rapporto è cessato per
_

);

9) di possedere l'idoneità fisica all'impiego).
Si impegna, altresì ad assumere le funzioni di tutor.
Allega:


Elenco dei documenti e dei titoli prodotti;



Le seguenti certificazioni relative ai documenti e titoli posseduti:

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
Cognome
n°

CAP

Nome

via

città

Caltanissetta, lì
FIRMA

N. B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda ma va allegata fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità.

