
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA

ADHRHNTi: AU/l-NTI- PARCO Dlil NHBRODI

COMUNE D'EUROPA

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'ari. 15,
comma 11 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

OGGETTO: Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
finalizzata al reperimento di mano d'opera qualificata "OPERAIO MURATORE" - categoria Bl del
vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali - da avviare nei Cantieri di Lavoro di cui al D.D. G. n.
2296 e n. 2297 del 18/07/2019:

o "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego". CUP:
H23G18000020002 - n. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI per giorni 18;

o "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi". CUP: H29J18000040002 -
n. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI per giorni 17;

BANDO

ART.l

PERSONALE DA SELEZIONARE

E' indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di
operai qualificati Muratori - categoria Bl del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali -da
avviare nei cantieri di lavoro finanziati dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, di cui all'oggetto.

ART. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai lavoratori che verranno assunti sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto
per la Cat. B) dal C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti Locali di seguito specificati:

- Retribuzione iniziale annua Cat. Bl;
- Indennità di Comparto;
- Assegno per nucleo familiare, se spettante;
- Altre indennità previste dalla legge.

Detti emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali, ed assistenziali.

ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



a) età non inferiore a 18 anni;
b) possesso del Diploma di scuola media inferiore e/o licenza della scuola dell'obbligo;
e) Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
d) Godimento dei diritti Politici;
e) Possesso della qualifica di Operaio Qualificato Muratore - si precisa che sarà presa in
considerazione la certificazione attestante la qualifica sia rilasciata da Enti Pubblici, sia Soggetti
Privati, in quest' ultimo caso la documentazione prodotta sarà sottoposta alla verifica del Centro
per l'Impiego competente per territorio;
f) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo professionale cui la
selezione si riferisce;
g) Non aver riportato condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al pubblico
impiego;
h} Non essere stato destituito o dispensato dall1 Impiego presso una Pubblica Amministrazione,
i) Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

ART.4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al
presente bando, e dovrà pervenire al Comune di Santo Stefano di Camastra all'Ufficio Protocollo a
mezzo raccomandata postale A.R. o presentata a mano o a mezzo pec all'indirizzo
comune.santostefanodicamastra(5)pec.it entro le ore 12,00 del giorno 26/11/2019, a tal fine farà
fede il timbro postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada il giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Il Comune non assume alcuna
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause
non imputabili al Comune stesso. L'istanza dovrà riportare, oltre all'indicazione del mittente e del
destinatario, la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI OPERAIO

QUALIFICATO MURATORE", pena l'esclusione. Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria
responsabilità, dovranno dichiarare al sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445:

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico e codice fiscale;
2. Il possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
3. Il possesso del Diploma di scuola media inferiore e/o licenza della scuola dell'obbligo;
4. Di essere in possesso della qualifica di operaio qualificato Muratore;
5. Godimento dei diritti politici e il Comune ove è iscritto nelle liste Elettorali, ovvero il motivo

della cancellazione;
6. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di

precedenti rapporti di pubblico impiego;
7. Assolvimento obblighi militari (indicare l'effettivo periodo prestato desumibile dal foglio

matricolare);
8. Titoli formativi indicando, in mesi, il periodo di effettiva frequenza;
9. Di essere in possesso di idoneità psico-fisica all'impiego con esenzione di imperfezioni che

possono influire sul rendimento del servizio;
10. Di non aver riportato condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al

pubblico impiego;
11. Di non essere stato destituito o dispensato dall'Impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
12. di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato;
13. Di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste dal bando di selezione;



14. Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente
la selezione;

15. Di impegnarsi a comunicare, con lettera A.R., eventuali variazioni di domicilio e/o recapito

al quale il Comune potrà far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa alla selezione,
in caso dì mancata comunicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

16. Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.30/06/2003,
n,196 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per l'espletamento del concorso ed a quanto
previsto al successivo art. 9.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. La firma non va
autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la fotocopia di un documento di
identità.

ART.5
DOCUMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:
- Titolo di Studio in originale o copia autenticata;
- Autodichiarazione relativa al possesso della qualifica di "Operaio Qualificato Muratore". Il
possesso di tale qualifica può essere dimostrato o mediante autodichiarazione, che verrà
sottoposta a controllo presso il competente Centro per l'impiego, o mediante la presentazione
di certificazione rilasciata da Enti dello Stato, dalla Regione, o legalmente riconosciuti, relativa al
superamento di un corso professionale che rilascia la qualifica di "OPERAIO QUALIFICATO
MURATORE";

- Eventuali titoli formativi relativi a corsi professionali;
- Eventuali titoli di servizio;
- Foglio matricolare.

ART. 6

VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA

La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri e le modalità previste nel Decreto Presidenziale
Regione Siciliana del 05 aprile 2005.

Ai sensi dell'ari. 49, comma 4A della L.R. n. 15/2004, per l'avviamento al lavoro, all'interno della
graduatoria verrà conferita priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il
luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza.

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono i titoli di studio, i titoli formativi e i
servizi prestati in Enti Pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente al 20%, al
30% ed al 50%.

II 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.

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

- Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da
Enti dello Stato, della Regione, o legalmente riconosciuti e di durata non inferiori a mesi 3: punti
0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.



Sono valutabili più titoli formativi.
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 20 punti.
- Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un
massimo di 30 punti.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

II servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente
a quello del posto cui si concorre.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 127/97, e s.m.i., a parità di punteggio è preferito il
candidato di più giovane di età.

ART. 7

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione nominata con atto Sindacale,
composta da tre Componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali competenti.

ART.8

GRADUATORIA

A seguito della valutazione dei titoli, sommando il punteggio a loro attribuito, a cura della
Commissione Esaminatrice, sarà formata la graduatoria concorsuale che sarà approvata con
determinazione dei Capo Area tecnica.

Ai sensi dell'ari. 49, comma 4, della L.R. n.15/2004, sarà data priorità, nella suddetta graduatoria,
ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e
la propria residenza.

Dell'esito del concorso sarà data notizia agli interessati tramite pubblicazione della graduatoria
all'albo pretorio e sul sito Web del Comune per giorni 15 consecutivi.

In nessun caso, ai sensi dell'art. 7 comma 13 del C.C.N.L. del 14/9/2000 e dell'art. 36, comma 5, del
D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il rapporto di lavoro può trasformarsi a tempo indeterminato.

Il Comune, prima della stipula del contratto di lavoro, si riserva di invitare il candidato da assumere
a presentare entro il termine di giorni 7 dalla ricezione della comunicazione, che può essere
incrementato di ulteriori 7 giorni in casi particolari, la documentazione a comprova delle
dichiarazioni effettuate nella domanda di partecipazione.

In ossequio alla normativa in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà (D.P.R. n. 445/2000), nel caso, dai riscontri eseguiti risulti una falsa dichiarazione, sarà
inoltrata apposita informativa alla Magistratura Penale.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 3/06/2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati

saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione del presente Bando di Concorso e saranno
trattati esclusivamente per tale scopo.

Il conferimento del consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei
requisiti di partecipazione al presente concorso e per la formazione della relativa graduatoria,
pena l'esclusione.

Le medesime informazioni, con limitazioni ai dati essenziali, potranno essere comunicate ad altre
Amministrazioni Pubbliche o Istituti di credito ai fini Previdenziali, Assistenziali, Assicurativi e
Retributivi relativamente a coloro che stipuleranno il Contratto Individuale di Lavoro.

Titolare del trattamento è il Comune di S. Stefano di Camastra.

ART. 10

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

II Comune si riserva, per motivate ragioni, la facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, 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.

ART. 11

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti
disposizioni dei regolamenti del Comune che disciplinano la relativa materia , nonché alle norme
dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali ed alla pertinente normativa
Regionale e Statale.

La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta l'esplicita e incondizionata
acccttazione delle norme stabilite del bando stesso.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio del Comune e sarà visionabile,
oltre che presso detto Albo, nel sito Web del Comune.

Le domande di partecipazione prodotte per la scadenza del 06/11/2019 saranno ritenute
valide ed ammissibili, ferme le valutazioni di merito da effettuare a cura della commissione di
valutazione. Le domande di partecipazione prodotte per la scadenza del 06/11/2019
possono essere eventualmente integrate di titoli e di ogni altra eventuale documentazione
ritenuta utile ai fini del bando.

S. Stefano di Camastra, 14/11/2019

TECNICA
La Monica)





Modulo Dichiarazione

Al Comune di S. Stefano di Camastra

Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la

formazione di una graduatoria finalizzata al reperimento di mano d'opera qualificata "OPERAIO

MURATORE" - categorìa Bl del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali - da avviare nei Cantieri

di Lavoro di cui al D.D. G. n. 2296 del 18/07/2019:

o "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego". CUP:

H23G18000020002 - n. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI per giorni 18;

o "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi". CUP: H29J18000040002

- n. 2 OPERAI QUALIFICATI MURATORI per giorni 17;

Il/la sottoscritto/a nato/a a
il e residente a

con codice fiscale n. telefono n. ,fax
n. , email___ __ PEC

C H I E D E

Di partecipare alla selezione per soli titoli finalizzata al reperimento di mano d'opera qualificata
"OPERAIO MURATORE" - categoria Bl del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali - da avviare
nei Cantieri di Lavoro di cui al D.D.G. n. 2296 e n. 2297 del 18/07/2019.

A tal fine e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

D di essere cittadino italiano (oppure) del seguente Stato membro dell'Unione Europea

Q di essere in possesso del seguente titolo di studio della scuola dell'obbligo (specificare: se trattasi

del diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare conseguita anteriormente al

1962;istituto presso cui è stato conseguito il titolo; luogo e data di conseguimento del titolo):



di essere in possesso del titolo di formazione professionale di operaio qualificato con mansione di

muratore e/o carpentiere conseguito presso una scuola di formazione professionale legalmente

riconosciuta con superamento di esami finali: (specificare Ente di Formazione professionale, la

data di conseguimento, il superamento degli esami finali)

oppure
1 di avere prestato attività lavorativa con mansioni di muratore alle dipendenze di

, come risultante da Certificazione del Centro per l'impiego o

dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata che si allega (specificare tutti i

periodi lavorativi se trattasi di attività svolta alle dipendenze di ente pubblico);

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

ovvero

di non essere iscritto per i seguenti motivi:

I I di avere prestato servizio presso Pubblica Amministrazione in qualifica professionale

immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione: (specificare l'ente, la categoria

professionale Ceni ovvero la qualifica funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale,

data di inizio e data di cessazione del servizio)

di avere prestato servizio presso Ente Pubblico in qualifica professionale corrispondente a quella

del posto messo a selezione: (specificare l'ente, la categoria professionale Ceni 31.3.1999 ovvero la

qualifica funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e

data di cessazione del servizio}



di essere in regola con gli obblighi militari e, per i concorrenti di sesso maschile, se prestato,

indicare il servizio dal al ^^____ (specificare corpo di

appartenenza);

[ i di avere partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di

esami finali, organizzato da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti, di durata

non inferiore a mesi tre: (specificare oggetto del corso, denominazione ente, data di inizio e data

di fine del corso (GG/MM/AA), data di superamento degli esami finali)

D di essere fisicamente idoneo all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni di "operaio qualificato

muratore e/o carpentiere";

I I di non avere riportato condanne penali;

ovvero

i I di avere riportato le seguenti condanne penali:

D di non essere stato interdetto e dì non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una

Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento

ovvero
D che precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni si sono risolti per i seguenti

motivi: ;

I I di non avere procedimenti penali pendenti;

ovvero
D di avere i seguenti carichi penali pendenti: _



i ' di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di selezione;

che il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la

selezione è il seguente: ;

i di impegnarsi a comunicare, tramite lettera A.R o pec, eventuali variazioni di domicilio e/o recapito.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, per le finalità
connesse allo svolgimento delle procedura selettiva ed all'eventuale assunzione presso il Comune di S.
Stefano di Camastra.

In tal senso da il proprio consenso al Comune di S. Stefano di Camastra al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro
e che, nel caso di assunzione, si impegna a rispettare.

ALLEGA:

Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del titolo di studio richiesto;
Titolo o documento comprovante il possesso della qualifica professionale di "Operaio qualificato con
mansione di muratore e/o carpentiere");
Documento attestante la prestazione del servizio militare;
Copia di eventuali titoli formativi;
Certificato del servizio prestato presso Enti pubblici;
Eventuali titoli che danno diritto a precedenza, preferenza e/o riserve.

Firma per esteso


