COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Piazza San Michele n.1
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
N. 2 OPERAI QUALIFICATI – MURATORE – CAT. B1
Approvato con Determina n. 4/RUP del 04/02/2020
(Cantiere regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, così come previsto nell’Avviso Pubblico n. 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 per il
finanziamento di cantieri di lavoro per gli Enti di Culto)

Premesso:
 che la Parrocchia di San Michele Arcangelo, (in seguito denominato “Ente di Culto”), con
D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, dell'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e
del lavoro, ha ottenuto il finanziamento del Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 021/SR
dell’importo complessivo di € 122.422,92;
 che così come prescritto dall’avviso pubblico n. 3/2018, approvato con D.D.G. 9482/2018, la
selezione degli operai qualificati deve avvenire con procedura di evidenza pubblica;
 che i lavori da eseguire richiedono la presenza di n. 2 operai qualificati – muratore – Categoria
B1;
per quanto sopra premesso,
QUESTO ENTE DI CULTO
con il presente avviso intende procedere alla selezione di n. 2 operai qualificati – muratore – Cat.
B1, da avviare nel cantieri di lavoro ammesso i a finanziamento con il suddetto decreto del
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
– Durata prevista gg. 122 lavorativi;
– L'operaio qualificato assumerà altresì la funzione di Tutor.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
La selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:






Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima
dell’immissione in servizio;
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;
Possesso della licenza della scuola dell’obbligo unitamente al possesso della qualifica di operaio
qualificato – muratore.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse,
dei soggetti ritenuti idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati
e/o lavori edili in genere e/o con riferimento alla residenza e/o per la conoscenza delle realtà locali
e/o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico.
L’assunzione avverrà nei confronti di soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato.
I soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato
dagli operai ed assumeranno anche le funzioni di “Tutor”.
L’interessato dovrà produrre domanda di inclusione nell’elenco dei soggetti cui affidare
l’incarico di operaio qualificato – muratore – Cat. B1, utilizzando il modello in carta semplice
predisposto da questo Ente.
LA SELEZIONE AVVERRÀ IN BASE A QUANTO STABILITO NEL DISCIPLINARE CHE
SEGUE.
Art. 1 – Requisiti richiesti
1. requisiti di carattere generale:













essere in possesso della cittadinanza italiana e/o di uno Stato aderente all’unione Europea e/
o di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di Carta di Soggiorno, ai
sensi del D.Lgs n. 286/98 e ss.mm.ii.;
godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
assenze delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in
corso, dirette e non dirette o a carico dei propri conviventi per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione della criminalità di cui alla Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.;
non avere impedimenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
possedere l’idoneità fisica all’impiego;
essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
non avere condanne penali;
essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (licenza scuola media) con
l’indicazione dell’anno di conseguimento e l’Istituto che lo ha rilasciato;

2. requisiti specifici:



possesso del requisito di operaio qualificato con mansioni di muratore, risultante da uno dei
seguenti documenti:
a. attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuto
con superamento degli esami finali;
b. certificazione del Centro per l’Impiego;
c. altra documentazione rilasciata da Ente / Azienda Pubblica e/o Privata, dalla quale
risulti l’attività lavorativa svolta con mansioni di muratore;

3. saranno inoltre oggetto di preferenza nella selezione i seguenti requisiti:



esperienze maturale nel campo dei lavori edili;
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esperienze pregresse maturate nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati, con la
qualifica di muratore;
esperienze pregresse maturate nel campo di cantieri di LL.PP e/o privati, con la qualifica di
muratori;
titolo formativi in campo edilizio debitamente attestati e/o certificati;

Il possesso dei requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione e
devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la produzione della domanda. La
mancanza di uno di essi, comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 2 – Trattamento economico - modalità incarico
L’operaio qualificato – muratore –, sarà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL - Funzione Locali, per la
qualifica corrispondente, individuata nella categoria "B1". Gli emolumenti da corrispondere sono
soggetti alle ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti per legge. Ove ne ricorra il caso,
saranno altresì corrisposti i trattamenti di famiglia previsti per legge. L’orario di lavoro è di n. 7 ore
giornaliere per complessive n. 122 giornate lavorative.
Art. 3 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata, utilizzando esclusivamente il
modello in carta semplice predisposto da questo Ente di Culto, ed allegato alla presente.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità in corso di validità. Non è richiesta l’autenticazione delle firme.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, debitamente sigillata, al seguente indirizzo:
 Comune di Palazzolo Acreide – Ufficio Protocollo – piazza del popolo n. 1 – 96010
Palazzolo Acreide (SR).
La busta dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, la
seguente dicitura:
 “NON APRIRE – Contiene domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione
a tempo determinato di operaio qualificato – muratore –cat. B1 per il cantieri regionali
di lavoro per disoccupati n. 021/SR per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione
straordinaria della chiesa di San Michele Arcangelo e dei locali parrocchiali adiacenti”
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per giorno 20/02/2020
entro le ore 13:00 . Le buste dovranno pervenire tramite il servizio postale e/o corriere, oppure
consegnate brevi manu al Protocollo generale del Comune di Palazzolo Acreide – Ufficio
Protocollo, sito in piazza del Popolo n. 1. Il rischio del mancato recapito, entro anzidetto termine,
delle buste inoltrate tramite il servizio postale e/o corriere, rimane ad esclusivo carico del mittente.
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in
considerazione ne valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata con il presente
avviso.
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Il candidato, su richiesta dell’Ente di Culto dovrà produrre, entro giorni dieci, la
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.
Art. 4 – Valutazione dei titoli di merito e redazione della graduatoria
Acquisite le domande, l’Ente procederà all’individuazione del candidato a cui affidare
l’incarico di operaio qualificato – muratore – cat. B1. La graduatoria sarà compiuta da apposita
Commissione di Valutazione interna all’uopo costituita. La Commissione, previo esame dei
requisiti prescritti, della documentazione prodotta e, effettuata la valutazione dei titoli di merito,
procederà a redigere la relativa graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei singoli
punteggi per ciascun titolo, fra i quelli valutabili.
Art. 5 – Attribuzione del punteggio
La graduatoria relativa verrà redatta attribuendo il seguente punteggio:
A Titolo di studio posseduto
 Licenza di scuola elementare
 Diploma di scuola media inferiore

Punteggio max attribuibile
Punti 5
Punti 15

20/100

B Qualifica
 attestato rilasciato da una scuola di formazione
professionale
legalmente
riconosciuto
con
superamento degli esami finali
 certificazione del Centro per l’Impiego
 altra documentazione rilasciata da Ente/Azienda
Pubblica e/o Privata, dalla quale risulti l’attività
lavorativa svolta con mansioni di muratore.

Punteggio max attribuibile
30/100
Punti 10 per ogni attestazione
Punti 10
Punti 10

C Esperienza maturata in cantieri di lavoro per Punteggio max attribuibile
disoccupati e/o cantieri di lavori edili
Punti 10 per ogni requisito
a parità di punteggio prevale il periodo lavorativo più lungo.

30/100

D Esperienza maturata in cantieri di LL.PP. e/o Punteggio max attribuibile 10/100
privati

Punti 2 per ogni cantiere svolto
A parità di punteggio prevale il periodo lavorativo più lungo.
E Titoli formativi in campo edilizio debitamente Punteggio max attribuibile 10/100
attestati e/o certificati
Punti 2 per ogni titolo
AVVERTENZE
L’Ente di Culto si riserva di non procedere ad alcuna selezione e/o non attivare alcun
rapporto con i soggetti selezionati con espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non
determina alcun diritto, di qualsiasi natura, nei confronti di questo Ente di Culto. La eventuale
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ammissione del concorrente in posizione utile nella graduatoria ed il consequenziale rapporto di
lavoro si esaurisce espressamente nell’ambito di quanto stabilito nel presente avviso e non
costituisce in alcun modo titolo alcun per vantare eventuali pretese/diritti nei confronti di questo
Ente di natura diversa da quella espressamente relativa alla gestione del cantiere di lavoro in
questione.
Questo Ente di Culto potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna
iniziativa, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso si avvale della
facoltà di conferire incarichi anche a candidati non iscritti nell’elenco, ove ricorrano giustificate
ragioni di necessità o di convenienza.




Il presente avviso:
non costituisce invito a partecipare a procedura di gara, ma è finalizzato esclusivamente alla
formulazione di una graduatoria cui attingere per l’affidamento dell’incarico de quo, in modo
non vincolante.
rispetta le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
rispetta i principi enunciati dall’articolo 30, comma 1 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., in
merito a economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture;

I dati di cui al presente procedimento sono trattati, ai sensi e per le finalità di cui al
Regolamento Europeo 27/04/2016 n. 679 che a far data del 25/05/2018 sostituisce il D.Lgs
30/06/2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali “Privacy”, esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Giovanni Donetti mediante l'utilizzo del seguente recapito E_Mail.
lavoripubblici@comune.palazzoloacreide.gov.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Donetti
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