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Fondo Sociale Europeo

HEGIONE SICILIANA

CITTA'DI AVOLA
SETTORE XII

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE "OPERAIO
QUALIFICATO CON MANSIONE DI MURATORE, DA AVVIARE NEI CANTIERI DI
LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI FINANZIATI CON I DECRETI dal no 538 al no545
notifi cati

il

2I I 05 12020.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che

- al comune di Avola è stato assegnato 1l finanziarnento di n. 8 cantieri di lavoro frnanziati con Decreti
Assessoriali dal no 538 al no 545 notificati i|2110512020;
-per potere awiare i cantieri in questione è fondamentale procedere alla nomina di n. 2 operai qualificati
per ogni cantiere, con assunzione a tempo determinato, con mansioni di "Muratore" che assumeranno la
funzione di tutor, alle seguenti condizioni;
-Giomate lavorative di cantiere no 25 (ore giornaliere 7)
€. 7 0,40
-Importo complessivo per la durata prevista €. 1.760,00
-Oneri assicurativi previsti €. 1186,00
-P aga giornaliera

INDICE
titoli, per laformazione di apposita graduatoria per eventuale assunzione
tempo determinato, di personale operaio qualificato con mansioni di "Muratore" da impegnare nei
cantieri regionali di lavoro da awiare.
Selezione pubblica, per soli

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai lavoratori da impiegare nei cantieri regionali di lavoro da istituire verrà attribuito
economico giomaliero di€.70,40 oltre gli oneri assicurativi.

a

il trattamento

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute eranali, previdenziali ed assistenziali previste per legge a
carico dell'ente.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necessario che i/le candidati/e siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisito professionale specifico: di Operaio qualificato con mansioni di muratore, risultante da uno dei
seguenti documenti;
-Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con
superamento di esami finali;

-Certiftcazione del Centro per l'impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda pubblica e/o
prlata dalla quale risulti l'attività lavorativa svolta in mansioni di muratorc elo carpentiere.
-Età compresa tra

i

18 e i 6Tanm compiuti;

-Idoneità fisica alf impiego ed alla specifica mansione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato prima dell' immissione in servizio;
-L'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

-Di non

essere stati interdetti o non essere stati

Ammini str azione, per p ersi stente insuffi

ci

destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica

ente rendimento

:

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono, altresì, essere posseduti anche al
momento dell'assunzione, resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di dispone, in qualsiasi
momento, l'esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti owero per la mancata o
incompleta pres entazione della do cumenta zione previ sta.

Il

soggetto selezionato dovrà lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai (7 ore
giornaliere). Per tale ragione l'incarico può essere conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti
di lavoro subordinato, che assumerà la funzione di tutor.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, gli/le aspirantile dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilità (false dichiarazioni comportano l'esclusione della
selezione e la denuncia all'autorità giudiziaria),oltre il cognome e nome:

1- La data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione

2-

del domicilio;

Codice Fiscale;

I titoli di studio e di servizio, ed ogni altro titolo richiesto dal presente bando o che il candidato ritenga
utile presentare, dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, owero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'Amministrazione si riserva

la facoltà di

veridi cità delle di chiar azioni

stitutive citate.

so

procedere

a idonei controlli, anche a campione,

sulla

Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichrarazioni, lllle
candidato/e, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 della Legge 44512000, e successive modifiche ed
integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseppenti al prowedimento emanato sulla base della
dicltiar azione no n veri ti era.
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva, subordinandone
l'accoglimento definitivo a seguito drregolanzzazione entro il termine tassativo indicato nella relativa
comunicazione.
Lamancataregolarizzazione, in tutto o in parte, della domanda e I'inosservafiza del termine perentorio
accordato comportano 1'esclusione dalla selezione.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione;

a.

b.
c.
d.

La presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando di selezione
come sopra indicato;
Lamancala indicazione dei dati anagrafici del concorrente;
Lamancata accettazione delle condizioni e prescrizioni del bando;
Lamancata sottoscrizione della domanda;

e.
f.

Il mancato

titolo di studio e del requisito professionale specifico richiesto;
Lamancatapresentazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con prowedimento motivato, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando.
possesso del

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di partecipazione, con la indicazione "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione di rnuratore nei cantieri di lavoro", può essere trasmessa con le seguenti modalità:
-presentata in busta chiusa, mediante consegna a mano, direttamente al Comune
protocollo C.so Garibaldi 82 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2020.

di Avola ufficio

-spedita a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento all'indinzzo'. Settore XII del Comune di
Avola C.so Garibaldi 82 96012 Avola (SR) entro e non oltre le ore 12,00 del l5 giugno 2020.In questo
caso farà fede la data di spedizione risultante dal timbro apposto sul plico, contenente la domanda,
dall'ufficio postale accettante.
Non verranno, comunque, prese in considerazione le domande pervenute per mezzo del servizio postale
oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

R.U.P. dei Cantieri

