
 
 
 
 

 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

(Provincia di Siracusa) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540231 – Fax 0931-540207) 
 

Allegato A) 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la Partecipazione alla selezione per la 
figura di n. 3Operai Qualificati per i cantieri di lavoro di cui n.2 operai qualificati per il cantiere n. 
443/SR e n.1 operaio qualificato per il cantiere n.444/SR finanziati con D.D.G n.549 e 550 del 14/02/2020 
da utilizzare per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna del 
campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” e “Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione 
e gradinata del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” - 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’art. 15, comma II della Legge Regionale 17 Marzo 2016, n. 3. 
CANTIERE N.443/SR -  CUP J95H18000130002  
CANTIERE N.444/SR -  CUP J95H18000120002 

 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

In esecuzione alla determina n. 190 del 13/07/2020 R.G. N. 361 del 14/07/2020 che qui si intende interamente 
richiamata e trascritta, con la quale si approva il presente Avviso, si rappresenta quanto segue. 
PREMESSO che: 

 il Comune di Canicattini Bagni intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza 
pubblica, all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge per la selezione e nomina di n. 3(tre) Operai Qualificati – Cat. B1 da assumere 
a tempo determinato da impiegare presso i cantieri di lavoro per disoccupati di cui n.2 per il cantiere 
n. 443/SRe n.1 per il cantieren.444/SR, finanziati con i D.D.G. N. 549-550 del 14/02/2020, emanati 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delLavoro; 

 l’attività in qualità di Operaio Qualificato del cantiere è da considerare quale attività lavorativa di 
carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è quella delle giornate 
lavorative previste nel Decreto Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le 
retribuzioni giornaliere nonché le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste nel 
medesimoDecreto; 

 il progetto esecutivo relativo al succitato cantiere di lavoro, redatto ai sensi delle LL.RR. n° 17/68 -  
n° 25/93 e ss.mm.ii., prevede per il cantiere 3 figure qualificate con mansioni di Operaio 
Qualificato - Cat. B1 e che comporta gli importi di seguitoriportati: 
 

Trattamento economico n. 2 operai qualificati cantiere n. 443/SR - “Lavori di manutenzione 
straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” 

Operaio Qualificato n.2 gg.34 Totale €  5.100,00/2 =  € 2.550,00 

Irap = (2.550,00X8,50%)= € 216,75 x2 = € 433,50 

Assicurazioni sociali operaio qualificato = (1.190,00-433,50)= € 756,50 x 2 = € 1.513,00 



 

Trattamento economico n.1 operai qualificato cantiere n. 444/SR - “Lavori di manutenzione 
straordinaria presso l’area esterna del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” 

Operaio Qualificato gg. 14 Totale € 1.050,00 

Irap = (1.050,00 X8,50%)= € 89,25 

Assicurazioni sociali operaio qualificato = (490,00- 89,25)= € 400,75 

 per quanto sopra questo Comune deve dare corso all’individuazione della predetta figura con 
procedura di evidenza pubblica, come dispone il manuale pratico per la gestione dei cantieri di 
lavoro per disoccupati, detto “Vademecum”, allegato all’Avviso 2/2018 e relativo D.D.G. n° 9483 
del 09/08/2018 inerenti ai Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’Art. 
15, comma II, della L.R. 17/03/2016, n° 3 – Piano di Azione e Coesione (programma Operativo 
Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’Occupazione e della Inclusione Sociale” 
(OT8- OT9); 

 che la presente selezione ad evidenza pubblica, tramite manifestazione d’interesse, ha lo scopo di 
costituire una graduatoria di merito del personale “operaio qualificato” per i suddetti cantieri di 
lavoro,dacuiattingereperlasuccessivanominacheverràeffettuata–ascorrerelagraduatoriacon apposita 
determina dirigenziale; Tutto quanto premesso 

 
RENDE NOTO 

che questa Stazione Appaltante intende raccogliere manifestazione d’interesse al fine di pervenire ad 
individuare n. 3(tre) figure qualificate (operai qualificati), per i cantieri di lavoro da assumere a tempo 
determinato in qualità di Operaio Qualificato – Cat. B1 secondo quanto previsto nelle indicazioni 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 
Regionale del Lavoro – rese dall’art. 13 dell’Avviso 2/2018 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

Art. 1 Trattamento 
economico 

La retribuzione economica che verrà corrisposta, desunta dal quadro economico del decreto di 
finanziamento è la seguente: 
 

Trattamento economico n. 2 operai qualificati cantiere n. 443/SR - “Lavori di manutenzione 
straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” 

Operaio Qualificato n.2 gg. 34 Totale €  5.100,00/2 =  € 2.550,00 

Irap = (2.550,00X8,50%)= € 216,75 x 2 = € 433,50 

Assicurazioni sociali operaio qualificato = (1.190,00-433,50)= € 756,50 x 2 = € 1.513,00 

 

Trattamento economico n.1 operai qualificato cantiere n. 444/SR - “Lavori di manutenzione 
straordinaria presso l’area esterna del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” 

Operaio Qualificato gg. 14 Totale € 1.050,00 



Irap = (1.050,00 X 8,50%)= € 89,25 

Assicurazioni sociali operaio qualificato = (490,00 - 89,25)= € 400,75 

 

 
Art. 2Requisiti richiesti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione per Operaio Qualificatoè richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
minimi a pena di esclusione 

1) Diploma di scuola media inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito 
anteriormente al1962; 

2) Di essere in possesso del requisito speciale di “Operaio qualificato con mansione di muratore 
risultante da uno dei seguentidocumenti: 
a) Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con 

superamento degli esamifinali; 
b) Certificato 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; 
c) 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; 

3) Età compresa tra i 18 anni e 67 anni noncompiuti; 
4) Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, essere in possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti dalla legge per i cittadiniitaliani; 

5) Idoneità fisica all’impiego ed alla mansione, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è 
effettuato prima dell’immissione alservizio; 

6) Godimento dei diritti civili epolitici; 
7) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n°50/2016; 
8) Di non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, per persistente insufficienzarendimento; 
9) Di essere libero da rapporti di lavorosubordinato; 

SI PRECISA CHE 
I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione, la mancanza di uno di questi 
comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di partecipazione della manifestazione d’interesse. 
L’Operaio Qualificato di cantiere deve rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli 
operai del cantiere. 
L’Operaio Qualificato selezionato per il cantiere dovrà espletare il servizio secondo le indicazioni 
previste nell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n.9483/2018. 
Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione dovrà produrre, entro due giorni, la documentazione a 
comprova dei requisiti dichiarati. 

Art. 3 Presentazione domanda 
I soggetti interessati, devono inviare la domanda a manifestare interesse per la selezione al Comune di 
Canicattini Bagni – III Settore Tecnico – via XX Settembre n.42, mediante posta elettronica certificata 
(pec) al seguente indirizzo comune.canicattinibagni@pec.ito presentandola all’ufficio protocollo del 
Comune oppure tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine indicato di seguito. 
Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda viene fissato il giorno 28/08/2020 
entro le ore 12:00. 
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande 

mailto:%20comune.canicattinibagni@pec.it%20%20t


pervenute oltre il termine sopra citato. 
La domanda dovrà essere debitamente sottoscritto e corredata da valido documento di riconoscimento. 

 
Art. 4VALUTAZIONE TITOLI 

Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione comunale procederà all’individuazione del 
Personale qualificato cui assegnare la funzione di Operaio Qualificato. 
Alla formazione della graduatoria di merito, previo esame dei requisiti prescritti e della 
documentazione prodotta, provvederà – nel principio di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza- apposita Commissione di Valutazione interna all’uopo costituita. 
Effettuata la valutazione dei titoli di merito sarà redatta apposita graduatoria secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti per ciascun titolo, fra 
quelli valutabili. 

 
Art. 5 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

1. Punteggio attribuibile al titolo di studio (max 20/100) è cosìattribuito: 
a) Diploma di scuola media inferiore punti20; 
b) Licenza di scuola elementare punti15;  
c) I titoli di cui sopra non sisommano. 
 
2. Punteggio relativo ai titoli formativi (max 30/100) è cosìattribuito: 
a) Corsi di formazione professionali, 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 punti30; 
 

3. Punteggio relativo ai servizi prestati presso Enti Pubblici (max 50/100) e cosìattribuito: 
a) Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese 

fino a un massimo di 20punti; 
b) Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino a un 

massimo di 30punti; 

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili. 

Il punteggio massimo teorico ottenibile: Punti 100. 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. 
Sarà conferita priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di 
svolgimento dell’attività lavorativa e la propria residenza, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della 
Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15. 
 

Art. 6 SPECIFICHE PUNTEGGI 
Ai sensi dell’Art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n° 127 e ss.mm.ii., 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. 
n°487/1994; 

- che il titolo di studio superiore a quello richiesto dal presente avviso non èvalutabile; 

- che i servizi prestati in qualifica professionale/categoria superiore non sonovalutabili; 

- che i titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza e/o preferenza e/o riserva sono quelli 
previsti dall’Art. 49, comma 2, della Legge Regionale n° 15/2004 e dall’Art. 5, commi 4 e 5, del 
D.P.R. n° 487/1994, o condizione che i candidai ne facciano menzione nella domanda di 
partecipazione alla selezione e producono la documentazione necessaria per la valutazione di 
chetrattasi; 

- che, ai fini della valutazione di eventuali corsi di formazione professionale, 



nell’autocertificazione e/o nelle attestazioni e/o certificazioni prodotte dovrà essere 
specificatamente indicata la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso (GG/MM/AA) o 
la durata del corso indicata specificatamene in mesi, pertanto, non saranno valutati i corsi di cui 
la durata è espressa solo in ore. Per anno formativo o anno scolastico, indicato nelle 
autocertificazioni e/o nelle attestazioni e/o certificazioni, si attribuirà il punteggio corrispondente 
a nove mesi, salvo verifica successiva per i concorrenti invitati a fari pervenire la documentazione 
comprovante quanto dichiarato nelle autocertificazioni, come specificatamente previsto nel 
presenteavviso; 

- che la graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attributi; 
 

Art. 7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria dei/delle candidati/e idonei/e sarà approvata con determinazione del Responsabile del 
Settore III Tecnico e sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Canicattini Bagni, e inserita sul sito internet del medesimo Ente; 
Tale forma di pubblicità avrà effetto di notifica per tutti gli interessati; 
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla graduatoria entro 
e non oltre il termine che sarà stabilito con determinazione del Responsabile del Settore III di 
approvazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine la graduatoria, in assenza di richiesta 
di riesame, opposizioni e/o ricorsi, si intende definitiva; 
La pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria sostituisce a tutti gli effetti la 
comunicazione personale di cui alla Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.; 
Gli atti saranno depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni – via XX Settembre 
n.42 – 96010 Canicattini Bagni(SR); 

 
Art. 8RAPPORTO LAVORATIVO E PRESA DI SERVIZIO 

In caso di assunzione i concorrenti utilmente collocati in graduatoria verranno avviati al lavoro e 
dovranno assumere servizio nel giorno richiesto, previa stipulazione di contratto individuale a tempo 
determinato, pena la decadenza dalla graduatoria in caso di rifiuto alla sottoscrizione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere ad assunzioni anche dopo 
l’approvazione della graduatoria per motivate esigenze di organizzazione; 
Si precisa che l’assunzione è comunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al momento 
dell’adozione del relativo provvedimento; 
Al momento dell’avvio al lavoro i concorrenti collocati in posizione utile saranno sottoposti a visita 
medica per accertare l’idoneità all’impiego per “Operaio qualificato con mansione di muratore”; 
L’Amministrazione ove sia impossibilitata ad accertare direttamente l’idoneità all’impiego dei 
candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale condizione 
rilasciato dai competenti organisanitari; 
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 
- non produca, nei termini assegnati, la documentazione richiesta e prevista dall’avviso, e indicata 
dal candidato nell’autocertificazione; 
- non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contrattoindividuale; 
- nonassumaservizionelgiornostabilitodall’AmministrazioneComunaleedilcontratto 
ancorché stipulato èrisolto; 
- si dimetta anticipatamentedall’incarico; 
- si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/oinadempienze; 
- sia in condizione d’incompatibilità con l’impiego presso il Comune;  

Avvertenze 
Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione deve produrre, entro due giorni, la documentazione a 
comprova dei requisiti dichiarati. 
Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda, possono essere scaricati accedendo al sito 
internet istituzionale del Comune di Canicattini Bagni: http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/. 
L’istanza presentata avrà validità esclusivamente per l’affidamento delle prestazioni indicate nel 

presente bando; 

http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/


L’Operaio Qualificato verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
esclusivamente nei cantieri sopra citati, finanziati al Comune di Canicattini Bagni dall’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e con il trattamento economico 
previsto dal Decreto Istitutivo del Cantiere; 
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento 

delle operazioni di nomina di direttore dicantiere. 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI, 
ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 
elenco per l’eventuale successivo affidamentodell’incarico; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio competente, nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti; 

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con le prestazioni daaffidare; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento della 
prestazione; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 
affidamento dell’incarico; 

 all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di 
dati personali”. 

Per tutto quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di 
cantieri di Lavoro. 
L’A.C. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna selezione, e/o non attivare alcun rapporto con il 
soggetto selezionato con espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non determina alcun diritto 
di qualsiasi natura nei confronti di questo Ente. 
Copia del presente bando ed allegato può essere reperito tramite il sito internet del comune al seguente 
indirizzo: http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/o ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Salvatore Bordonaro, al quale gli interessati si potranno 
rivolgere per tutte le informazioni inerenti il presente Bando negli orari d’ufficio al numero 0931/540231. 
 
Canicattini Bagni, lì 06/08/2020 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Geom. Salvatore Bordonaro 
                 F.TO BORDONARO 

             Il Responsabile del III Settore Tecnico 
                  Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

          F.TO CARPINTERI 
 

http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/
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