
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI E PROVA DI IDONEITA', PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI
QUALIFICATO-MURATORE, CAT. B1 CON FUNZIONI DI 

IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI 
SENSI DELL’ ART.15, CO. 2 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3.

 
ILRESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto l'art:15, co.2, della L.R.17 
Visto l'Avviso 2/2018 per il Finanziamento
ambito del Piano di azione e coesione
Visto i decreti della Regione Sicilia
per disoccupati presentati dal Comune di Acate nello specifico:

1) Cantiere di Lavoro per disoccupati
di: "Sistemazione Marciapiedi via V. Veneto tratto via XX 
lavoratori, per la durata di 
complessivo di € 45.339,14; 

2) Cantiere di Lavoro per disoccupati
di: "Sistemazione marciapiedi via Resistenza Partigiana tratto via Bixio Cimitero 
n. 9 lavoratori ,per la durata 
complessivo di € 54.425,62; 

3) Cantiere di Lavoro per disoccupati
di: "Sistemazione marciapiedi via Salvo D’Acquisto tratto via Bixio Cimitero 
lavoratori, per la durata di 
complessivo di € 47.171,00; 

VISTO il DDG n. 9483 del 09/08/2018 (avviso n. 2/2018, Cantieri Regionali) art. 13, il quale 
prevede per cantieri con numero di allievi inferiori a 15
qualificato o specializzato (muratore) 
VISTO l’avviso pubblicato in data 10/12/2020 di presentazione delle istanze per la formazione di 
una graduatoria, da cui attingere per l’assunzione di operai con qualifica B1 muratore
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Ragusa 
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AVVISO PUBBLICO-RIAPERTURA TERMINI
AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI E PROVA DI IDONEITA', PER LA 

RADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI N. 
, CAT. B1 CON FUNZIONI DI TUTOR, DA AVVIARE PRESSO 

DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 470/RG ISTITUITO AI 
ART.15, CO. 2 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3.

ILRESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 
 marzo 2016 ,n.3; 

Finanziamento dei Cantieri di Lavoro in favore
e coesione (Programmaoperativocomplementare2014

Sicilia di approvazione e di finanziamento di n. 3 Cantieri di Lavoro 
per disoccupati presentati dal Comune di Acate nello specifico: 

disoccupati n°470/RG D.D.G. n° 628 del 17/02/2020
Marciapiedi via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla"

 giorni 45 pari a complessive giornate 405,

disoccupati n° 471/RG D.D.G.n° 629 del 17/02/2020
Sistemazione marciapiedi via Resistenza Partigiana tratto via Bixio Cimitero 

 di giorni 54 pari a complessive giornate 486,
 

disoccupati n°472/RG D.D.G. n° 630 del 17/02/2020
Sistemazione marciapiedi via Salvo D’Acquisto tratto via Bixio Cimitero 

 giorni 47 pari a complessive giornate 423,
 

n. 9483 del 09/08/2018 (avviso n. 2/2018, Cantieri Regionali) art. 13, il quale 
prevede per cantieri con numero di allievi inferiori a 15, la presenza di almeno un operaio 

(muratore) con funzioni di “Tutor”; 
licato in data 10/12/2020 di presentazione delle istanze per la formazione di 

da cui attingere per l’assunzione di operai con qualifica B1 muratore
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RIAPERTURA TERMINI 
AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI E PROVA DI IDONEITA', PER LA 

N. 1 OPERAIO 
DA AVVIARE PRESSO 

N. 470/RG ISTITUITO AI 
ART.15, CO. 2 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3. 

favore dei Comuni nell’ 
2014-2020); 

finanziamento di n. 3 Cantieri di Lavoro 

del 17/02/2020 relativo ai lavori 
Settembre via Balilla"per n. 9 

405, per un ammontare 

del 17/02/2020 relativo ai lavori 
Sistemazione marciapiedi via Resistenza Partigiana tratto via Bixio Cimitero per 

486, per un ammontare 

del 17/02/2020 relativo ai lavori 
Sistemazione marciapiedi via Salvo D’Acquisto tratto via Bixio Cimitero per n. 9 

423, per un ammontare 

n. 9483 del 09/08/2018 (avviso n. 2/2018, Cantieri Regionali) art. 13, il quale 
la presenza di almeno un operaio 

licato in data 10/12/2020 di presentazione delle istanze per la formazione di 
da cui attingere per l’assunzione di operai con qualifica B1 muratore-carpentiere 



con funzioni di Tutor da avviare presso i 3 cantieri regionali di lavoro sopra citati; 
VISTO il verbale esame delle istanze pervenute e selezione del 12/01/2021,  con il quale si dava 
atto che le istanze pervenute ed ammesse erano (2), ossia in numero inferiore di una unità rispetto 
a quanto indicato nell’avviso (tre). 
PRESO ATTO che in data 13/01/2021, con termine di scadenza fissato al 18/01/2021, è stato 
pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente (Home Page e sezione 
“Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di Concorso”, l’Avviso Pubblico di 
manifestazione d’interesse di riapertura dei termini con relativo allegato “A” modello istanza di 
manifestazione d’interesse per la selezione di n. 1 operaio qualificato-muratore, cat. B1 con funzioni 
di tutor, da avviare presso un cantiere regionale di lavoro per disoccupati istituito ai sensi dell’ 
art.15, co. 2 della l.r. 17 marzo 2016 n.3 –Ente Gestore Comune di Acate-; 
VISTO il verbale esame delle istanze e selezione (riapertura termini) del 19/01/2021 con il quale è 
stata aggiornata la relativa graduatoria; 
PRESO ATTO che con pec prot. 1138 del 22/01/2021, il sig. G.C., ad esito della selezione, 
utilmente inserito in graduatoria, ha comunicato la propria la propria indisponibilità ad assumere 
l’incarico fino all’08/06/2021; 

 CONSIDERATO la presenza dell’operaio qualificato B1 muratore-carpentiere con funzioni di 
Tutor è indispensabile per l’avviamento e la prosecuzione dei lavori previsti in cantiere; 
VISTO l'art. 49 della L.R. 5/11/2004, n.15 che regola le assunzioni presso le Amministrazioni e 
gli Enti pubblici nella Regione Siciliana del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili 
professionali per l'accesso ai quali e richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello 
della scuola dell'obbligo; 
VISTO il Decreto Presidenziale del 05 aprile 2005, recante i criteri per la formazione delle 
graduatorie  di  merito  nei concorsi per titoli di cui all'art.49 della sopracitata L.R. n.15/2004; 
VISTOilRegolamentodiOrganizzazionedegliUfficiedeiServizineltestovigente; 

 
RENDENOTO 

ART.1 
 E' riaperta la selezione, per soli titoli e prova di idoneità, per la formazione di una graduatoria di   
durata triennale per l'assunzione a tempo  determinato  di  n. 1 Operaio qualificato Muratore- 
categoria Bl del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali da avviare, con funzione d i  Tutor, 
nel cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 470/RG finanziato dall'Assessorato Regionale 
della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, così come modificato dal D.Lgs 198/2006 è garantita 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
 

ART. 2- REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per  l'ammissione alla procedura selettiva di cui al presente avviso i candidati devono essere in 
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana o di altro Paese  membro della Unione Europea. 
     I cittadini degli Stati membri dell'UE. devono possedere anche i seguenti requisiti: 
     -godere dei diritti civili e politi i anche negli Stati di appartenenza o  d i provenienza; 
     - essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti; 
    - avere adeguata conoscenza della lingua italiana; .   .  
b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo. 
c) Idoneità psico-fisica all'impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a 

selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato  dal Medico competente 
dell'Ente prima dell'immissione in servizio. 

d) Godimento dei diritti civili e politici. 
e) Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento 



ovvero dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati per le medesime cause o per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

f) Non  avere riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria l'interdizione dai 
pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione della pena su richiesta 
delle parti ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p ., per i delitti di cui all'art. 15 della Legge n. 
55/1990 come successivamente modificata ed integrata: quest'ultima disposizione non trova 
applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza dell'avviso di 
selezione; 

g) Possesso del titolo di studio: Licenza di scuola media inferiore o assolvimento dell'obbligo 
scolastico se conseguito anteriormente al 1962. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il 
possesso, entro i termini di scadenza del bando, dell'apposito  provvedimento  di 
riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

h) Requisito professionale specifico: qualifica di Muratore risultante da uno dei seguenti 
documenti: 
1 Attestato rilasciato da  una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta oppure 

conseguito a seguito del superamento del periodo di apprendistato professionalizzante per la 
qualifica finale di muratore: 

2 Certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda 
Pubblica o privata dalla quale risulti l'attività lavorativa svolta in mansioni di muratore; 

     3 Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e 
contestuale dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione con la quale il 
candidato dichiari che l'attività di impresa sia stata effettuata svolgendo le mansioni di muratore 
qualificato. 

i)  (Per i candidati di sesso maschile) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva 
e quelli relativi al servizio militare, finché gli stessi siano stati previsti dalla legge. 

Il  difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 
selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera, secondo lo schema 
allegato al presente Avviso e deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal candidato.  
La firma non va autenticata. 
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la loro 
responsabilità ai sensi del DPR 28/1212000 n.445 sull'autocertificazione, oltre il cognome e nome: 
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio (le eventuali 

variazioni d'indirizzo cui inviare le comunicazioni dovranno essere tempestivamente 
comunicate, poiché in difetto le eventuali comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato 
sulla domanda); 

b) Codice Fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione 

Europea . Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di 
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) il godimento dei diritti civili e politici; 
f) di non avere condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario dichiarare le 

eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità 
della pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti); 

g) di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e o interdetti/e dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

h) di essere fisicamente idoneo ali'impiego ed alla mansione specifica di "Operaio qualificato - 
muratore" consapevole che l'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento della mansione 
richiesta verrà effettuata , prima dell'assunzione, dal Medico competente dell'Ente; 



i) il possesso del titolo della scuola dell'obbligo richiesto per l'ammissione alla selezione con la 
data in cui è stato conseguito e l 'istituto che lo ha rilasciato ; 

j) il possesso del requisito professionale specifico di "Operaio qualificato -muratore" risultante da 
uno dei seguenti documenti: 
1 Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta o 

conseguito a seguito del superamento del periodo di apprendistato professionalizzante  per la 
qualifica finale di muratore; 

2 Certificazione del Centro per l’ impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda 
Pubblica e/o privata dalla quale risulti l'attività lavorativa svolta in mansioni di muratore; 

3 Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale  operante nel settore edile con 
contestuale dichiarazione che l'attività di impresa è stata effettuata svolgendo le mansioni di 
muratore. 

k) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari e se prestato 
l'indicazione del periodo 

l) accettare le condizioni previste dall'Avviso di selezione in oggetto; 
m)  il possesso di eventuali titoli formativi, con attestato di superamento di esami finali, 

organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore 
a mesi 3, specificando la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso(GG/MM/AA); 

n) il possesso di eventuali servizi prestati presso Enti pubblici, di durata non inferiore a 3 mesi con 
la specificazione del profilo professionale e della qualifica o categoria di inquadramento ; 

o) il possesso di requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza e/o preferenza a parità di 
punteggio (art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487/94 e s.m.i.); 

p) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n.196, 
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente mobilità; 

q) di essere consapevole che il Comune di Acate pubblicherà sul sito istituzionale con valore di 
informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale, ogni notizia 
riguardante il procedimento selettivo in oggetto ; 

 
Il possesso dei titoli formativi e di servizio verrà reso sotto forma di autocertificazione, 
compiutamente dettagliata ai fini della corretta valutazione degli stessi, secondo lo 
Schema Allegato A. 
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n° 445 del 2000, la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 
L'accertamento, da parte dell'Amministrazione di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l'esclusione dalla selezione nonché l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000 in materia di decadenza dei benefici e di sanzioni penali nell 'ipotesi 
di non . veridicità delle dichiarazione e/o di produzione di atti falsi. 
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione, oltre i casi indicati negli altri riquadri 
del presente avviso: 
a) l'omissione delle generalità nella domanda; 

- b) la spedizione o la consegna all'Ufficio Protocollo della domanda oltre il termine prescritto nel 
presente avviso; 
c) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, in quanto 
alcune delle dichiarazioni attinenti ai requisiti per l'assunzione sono sostitutivi di atti di notorietà; 
d) la mancata produzione della documentazione attestante il possesso del requisito professionale 
specifico indicato alla lett. h) dell 'art. 2 Requisiti per l'ammissione; 

 
Per  l'ammissione alla  
 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni di interesse redatte secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), 
scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune www.comune.acate.rg alla voce bandi di 
concorso, dovranno essere indirizzate a Comune di Acate -Nucleo Servizi Tecnici- Piazza Libertà 34  



97011 ACATE e pervenire secondo le seguenti modalità; 
 posta elettronica certificata (PEC), allegando tutta la documentazione sottoscritta con firma 

digitale, ovvero con firma autografa e scansione della domanda e della documentazione, compreso 
fronte/retro di un valido documento di riconoscimento, al seguente recapito: 
protocollo@pec.comune.acate.rg.it indicando nel testo dell’e-mail Nome e Cognome, 
Indirizzo della sede legale, Indirizzo PEC e Recapito telefonico e la dicitura 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO-MURATORE, C A T E G.  B 1  DA AVVIARE PRESSO 
IL CANTIERI REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.470/RG;  

 tramite il servizio postale, a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). A tal fine 
NON fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con tale modalità  
dovranno quindi pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine 01/02/2021 ore 
14.00; 
All’esterno del plico dovranno essere scritti il cognome, nome ed indirizzo del concorrente 
mittente, nonché la dicitura, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO  QUALIFICATO-
MURATORE, C A T E G.  B 1  DA AVVIARE PRESSO IL CANTIERIE REGIONALE DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI N. 470/RG;   

 L’eventuale presentazione diretta da parte del “candidato” tramite plico da consegnare a mano 
con accesso all' Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Liberta’ n. 34, nelle ore di apertura 
al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17,00), potrà avvenire solamente in assenza di limitazioni di accesso agli 
uffici, tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria (covid-19). 

Le istanze di manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 01 
FEBBRAIO 2021 ORE 14.00; 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra fissato; 
All’istanza, pene l’esclusione dalla selezione, dovrà essere allegato copia di valido documento di 
riconoscimento. 
 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione: 
a) copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché 
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione 
dello Stato), così come prevede l'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà da produrre alle amministrazioni pubbliche. 

b) la documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale indicata (Muratore), 
come requisito, di cui alla lett. h) dell'art. 2 Requisiti per l 'ammissione 

c) la documentazione attestante il possesso del titolo che dà diritto a preferenza a parità di merito , 
ai sensi dell'art. 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487. 

 
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà predisposta, in base alla valutazione dei titoli sulla base delle autocertificazioni 
prodotte dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, secondo i criteri 
stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2005 e qui di seguito riportati: " 
Art.1 - I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di 
cui all'art.49 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e 
i servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%,30% e 
50%. 
Art. 2 Il punteggio  relativo  al titolo  di studio (20 punti  su  100) è cosi attribuito : 
a. diploma di scuola media inferiore punti 20 
b . licenza di scuola elementare punti 15. 



 I titoli di cui sopra non si sommano . 
Art.3 - Il punteggio relativo ai titoli formativi ( 30 punti su 100) è cosi attribuito: 
a. 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 inferiore a mesi 3: punti 0,20 
per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. 

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando . 
Art.4- Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito : 
a servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti O,1O per ciascun mese 

fino ad un massimo di 20 punti ; 
b  servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un 

massimo di 30 punti . 
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili. 
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente  
a quello del posto cui si concorre. 
Art.5 - Ai sensi dell'art 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche ed 
integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età". 
Si specifica,inoltre: 
- che in caso di ulteriore parità di punteggio sarà applicato l'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 

48711994, a condizione che i candidati ne facciano menzione nella domanda e alleghino 
documentazione attestante il beneficio richiesto; 

- che il titolo di studio superiore a quello richiesto dal presente bando non è valutabile; 
- che i servizi prestati in qualifica professionale/categoria  superiore non sono valutabili; 
La graduatoria di merito formata sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato 
sarà approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Nucleo Servizi Tecnici. 
Essa avrà validità triennale e sarà utilizzata, secondo l 'ordine di graduatoria, ogni qualvolta il 
Comune, a sua insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità per assicurare temporanee esigenze 
di servizio, secondo le norme vigenti in materia . 
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.acate.rg.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di 
Concorso". Dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e 
sostituiscono qualsiasi altra forma di comunicazione individuale. 

 
ART. 7 - PROVA PRATICA D’ IDONEITA' 

Dopo la pubblicazione della graduatoria e prima di procedere all'assunzione  i candidati utilmente 
collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a selezione, saranno sottoposti a 
prova di idoneità atta a verificare le capacità specifiche per lo svolgimento del lavoro descritto 
nell'allegata Scheda del profilo professionale.. La prova pratica è finalizzata a verificare 
esclusivamente l'idoneità o non idoneità alla mansione da parte di apposita Commissione , all'uopo 
nominata, composta da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti 
in relazione alle materie oggetto della prova. 
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti dì valido documento di identità, nel luogo, data e ora che 
verranno comunicati dall'Amministrazione. I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed 
ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 
 

Art.8 -ASSUNZIONE-TRATTAMENTOECONOMICO 
L'assunzione per l'avviamento presso i cantieri di lavoro avverrà secondo l'ordine di graduatoria 
previo accertamento sanitario da parte del medico competente dell'Ente per verificare l'idoneità 
psico-fisica all ' espletamento delle mansioni di Muratore nonché alla stipula del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per il profilo professionale di Muratore cat. B posizione 
economica B 1. 
In nessun caso, ai sensi dell'art. 50 comma 13 del  C.C.N.L. del 21 maggio  2018 e dell'art. 36 
comma 5 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., il rapporto di lavoro può trasformarsi a tempo 



indeterminato. 
Al personale assunto verrà attribuito il trattamento economico mensile al lordo delle ritenute di 
legge a carico del lavoratore, previsto per la categoria "B", posizione economica "B 1" di cui al  
vigente  C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. 
Saranno corrisposti, se ne ricorrono le condizioni, anche l'assegno per il nucleo familiare ed ogni 
altro emolumento dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di legge. Tutti gli 
emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
ART. 9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, con la sottoscrizione apposta in calce alla 
domanda il candidato autorizza incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati 
personali per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
I dati saranno conservati presso il Settore Risorse umane e saranno trattati in modo lecito e 
secondo correttezza; raccolti e registrati per ì soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario, saranno aggiornati e, comunque, 
non saranno eccedenti rispetto alle finalità per le  quali sono raccolti e trattati. I dati saranno 
conservati in forme che consentano l'identificazione dell' interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 

ART. 10 - INFORMAZIONI 
Resta ferma e impregiudicata la facoltà in capo all’'Amministrazione procedente di annullare, 
revocare, modificare e/o rettificare la seguente selezione in ragione di esigenze allo stato non 
valutabili ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni normative e/o di pronunce della 
magistratura contabile, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti o avanzare 
pretese. 
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al Nucleo 
Servizi Tecnici del Comune di Acate Largo Chambly ex Convento Cappuccini piano I° telefono 0932 
877078 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno non festivo escluso il sabato. 
Responsabile del procedimento Geom. Buccheri Vincenzo. 
 

ART. 11 - ALLEGATI 
Il presente avviso contiene, come allegati che formano parte integrante dello stesso: 
Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti (Allegato A); 
Copia D.P.R.S. del 5.4.2005 - criteri formazione graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui 
all’art. 49 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15;   
Elenco titoli di preferenza a parità di merito (art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.);  
Scheda descrittiva profilo professionale; 
 
                           

Il RUP 
(Geom. Vincenzo Buccheri)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
Il Responsabile Nucleo Servizi Tecnici 

(Arch.Pian.Fabio Bellaera) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 


