
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Parrocchia di San Sebastiano Martire

CANTIERE DI LAVORO N. 028/CT
“Riqualificazione dell’area di pertinenza di proprietà della 

Parrocchia di San Sebastiano” 
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/028/CT 

CUP: G92D19000090001 

AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE “OPERAIO SPECIALIZZATO

BASOLATORE E/O MURATORE”, CTG. ‘B’ PER IL CANTIERE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

Premesso che:
- con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro, è stato approvato l’avviso 3/2018 per il finanziamento dei cantieri scuola per disoccupati
in favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II, della L.R. 17/03/2016 n. 3;

- con lettera datata 21/12/2018 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato conferito l’incarico di
progettazione per l’istituzione di un cantiere scuola per disoccupati per la riqualificazione dell’area di
pertinenza di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano al geom. Francesco Cucè;

- con nota datata 11/01/2019 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato richiesto al Comune di Vizzini,
come previsto nell'avviso pubblico, di avvalersi della struttura comunale come stazione appaltante e
quindi individuare il RUP ed il REO dell'intervento; 

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  21  del  15/01/2019  si  è  proceduto  alla  nomina  del  R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento) e del R.E.O. (Responsabile Esterno Operazioni) del cantiere
nella persona del Responsabile del Settore dott. arch. Salvatore Lentini;

- con Deliberazione di G.M. n. 5 del 16/01/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo del cantiere in
oggetto indicato per l'importo di € 119.949,00;

- in  data  21/01/2019  prot.  n.  3406,  è  stata  presentata  dalla  Parrocchia  di  San  Sebastiano  di  Vizzini
apposita istanza tendente ad ottenere il finanziamento per l’istituzione del cantiere scuola in oggetto
indicato;    

- con Deliberazione di G.M. n. 76 del 24/06/2019, a seguito di apposita richiesta scaturente dall'istruttoria
della documentazione presentata, è stato riapprovato il progetto esecutivo del cantiere per l’ammontare
rimodulato di € 117.225,00;

- con nota del 26/02/2020, prot. n. 11499, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e  del  Lavoro ha trasmesso  la  Convenzione debitamente sottoscritta  dalle  parti  regolante i  rapporti
reciproci fra ente gestore e finanziatore;



- con D.D.G.  n. 481 del 12/02/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, notificato con pec del 04/06/2020, è stato concesso il finanziamento del cantiere in oggetto
per l’importo di € 117.225,22;

- nel cantiere è prevista l'attività di un operaio qualificato per la durata di giorni 57;

RENDE NOTO CHE

Che è indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n. 15 del 5/11/2004, per
meriti e per titoli, per l’assunzione a tempo determinato per giorni 57, di personale operaio con il profilo
professionale di “operaio specializzato basolatore e/o muratore”,  cat. ‘B’, del vigente C.C.N.L. 2016/2018,
da destinare al cantiere scuola per disoccupati in argomento, istituito ai sensi dell’art. 15, comma 2, della
legge regionale 17/03/2016, n. 3.

Al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico della posizione economica ‘B.1’, ai
sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto "Regioni-Autonomie Locali", oltre
eventuale altre indennità spettanti per legge e l'assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.

Per  partecipare  alla  selezione,  gli  aspiranti  dovranno  produrre  domanda  in  carta  semplice,  compilata
utilizzando l’allegato modello che dovrà pervenire  entro le ore 13.00 del 03/07/2020, a mano, a mezzo
raccomandata  A/R  (vale  la  data  di  arrivo  al  protocollo)  o  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it.  Sull'eventuale  plico  chiuso  da  consegnare  a  mani  all'Ufficio
Protocollo del Comune o da inviare a mezzo raccomandata a.r., così come nell’oggetto della PEC dovrà
essere riportata  la  seguente dicitura  “Formazione graduatoria operaio qualificato per il  cantiere di
lavoro di cui al D.D.G. n. 481 del 12/02/2020 - N. 028/CT”.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso così come non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al protocollo dopo il termine
sopra fissato.

La  nomina  dell'operaio  qualificato  sarà  di  competenza  dell'Ente  gestore,  che  si  avvale  della  struttura
comunale di supporto, secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nell’affidamento degli incarichi, tra i soggetti che avranno presentato, istanza, entro il termine
previsto nel presente avviso. 

Per l'ammissione alla suddetta selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
b) la qualifica di basolatore e/o muratore;
c) l’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
d) la cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f)  l’idoneità  psicofisica  all’impiego  ed  immunità  da  difetti  o  imperfezioni  che  possano  influire  sul
rendimento in servizio;
g) l’immunità da condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito l'accesso al pubblico impiego;
h) non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione
per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  e  l’accertamento  della  mancanza  di  uno  solo  dei
requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione. 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare:
 il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
 il possesso della cittadinanza italiana;
 il possesso della qualifica di basolatore e/o muratore;
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 il comune ove si è iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
 di non aver riportato condanne penali, in ordine alle quali rimane inibito l’accesso al pubblico impiego,
ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
 il titolo di studio posseduto e richiesto per l'ammissione;
 di accettare incondizionatamente le norme del presente avviso;
 di essere in possesso dell'idoneità psicofisica al servizio continuativo ed incondizionato, relativa alla
figura professionale cui la selezione si riferisce;
 il domicilio presso il quale siano inviate eventuali comunicazioni inerenti alla selezione e l'eventuale
recapito telefonico;
 i  titoli  culturali  e  professionali  ritenuti  utili  ai  fini  della  formulazione  della  graduatoria  di  merito,
secondo il DPRS 05/04/2005.

La dichiarazione relativa ai titoli posseduti deve comprendere, ai fini della valutazione, tutti gli elementi
indispensabili riportati nel titolo originale e tutti gli elementi che consentono l'attribuzione del punteggio.

Per i soli servizi prestati per il Comune di Vizzini, il candidato può fare riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati  e la struttura di supporto di  questo Ente gestore provvederà autonomamente a  quantificare i
periodi lavorativi ai fini della valutazione.

Per  la  determinazione  dei  titoli  e  dei  relativi  punteggi,  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  si
applicano  i  criteri  contenuti  nel  decreto  presidenziale  del  05/04/2005,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  del
29/04/2005, parte I, n. 18, e cioè:
- titolo di studio;
- corsi di formazione professionale, relativi alla qualifica richiesta dal bando, con attestato di superamento
di esami finali, organizzati da enti dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non
inferiore a tre mesi;
- servizi prestati presso enti pubblici, per periodi non inferiori a tre mesi (è equiparato il servizio militare
di leva).
Il possesso dei titoli che sono utili per la formazione della graduatoria va riferito alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso.

Alla  formazione  della  graduatoria  di  merito  provvederà  l’Ente  gestore  con  il  supporto  tecnico-
amministrativo del  Comune di  Vizzini,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,  della  legge regionale n.  38/94 e
successive modifiche.

La graduatoria definitiva sarà formulata dando la precedenza ai residenti nel Comune di Vizzini e secondo
l'ordine dei punteggi riportati complessivamente dai candidati, previo accertamento delle conformità delle
domande e dei requisiti dei candidati alle prescrizioni del presente bando. 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato resta disciplinato dall'art.  50 del CCNL 21/05/2018, il quale
prevede che gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  per  la  durata  massima  di  36  mesi,  nel  rispetto  dell’art.  36  del  D.Lgs.
n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli
finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, per progetti finanziati con fondi UE, statali,
regionali o privati.

Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15 e, in particolare, l’art. 49, il quale ha disposto l’abrogazione dell’art. 2 della legge
regionale  21  luglio  1979,  n.  175,  ed  ha,  altresì,  introdotto  una  nuova disciplina  per  il  reperimento  di
lavoratori  da  assumere  a  tempo  determinato,  per  far  fronte  ad  esigenze  immediate  e  straordinarie,
prevedendo la possibilità di indire apposite procedure selettive, in assenza delle graduatorie previste dal



comma 2 dello stesso art. 49, senza obbligo di rivolgersi agli ex uffici di collocamento, ora denominati
“centri di impiego”.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno
trattati dall'Ente gestore e dal Comune di Vizzini per le finalità connesse al presente avviso e potranno
essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale  dipendente  anche  di  altre  Amministrazioni,  comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i..

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo
comunale on line.

Vizzini, 15 giugno 2020

 F.to Il Responsabile del Settore - RUP (Dott. Arch. Salvatore Lentini)


