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COMUNE di
SAN VITO LO CAPO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI N.1 OPERAIO QUALIFICATO PER IL
CANTIERE DI LAVORO N.515/TP PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEL COMUNE DI
SAN VITO LO CAPO (TP) DI CUI AL D.D.G. N.37973 DEL 18.06.2020.
CUP: B86G18001390002
Premesso che:
• il Comune di San Vito Lo Capo (TP) intende procedere, tramite selezione con procedura di
evidenza pubblica, all'acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la selezione e nomina di n. 1 Operaio
Qualificato con mansioni di “muratore” per il cantiere n. 515/TP, istituito, autorizzato e
finanziato con D.D.G. n.37973 del 18.06.2020, emanato dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell’Impego dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative;
•

il progetto esecutivo relativo al cantiere di lavoro n. 515/TP, redatto ai sensi delle LL.RR. n°
17/68 – n° 25/93 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Realizzazione ex novo dei marciapiedi di Via
Faro e della Copertina del muretto lungomare del centro di San Vito Lo Capo e realizzazione
ex novo dei marciapiedi di Viale Cristoforo Colombo nella frazione di Castelluzzo prevede
una figura professionale con mansione di “Operaio qualificato” ed, inoltre, quanto segue:
- Giornate lavorative di cantiere: n° 71
- Giornate lavorative operaio qualificato: n° 40
- Paga giornaliera Operaio qualificato: € 73,00
- Importo retribuzione Operaio qualificato: €. 2.920,00

•

trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con il Comune, non occorre presentare offerte ma solo la
manifestazione d’interesse ed eventuale richiesta di chiarimenti.

Premesso tutto quanto sopra,
SI RENDE NOTO
che il Comune di San Vito Lo Capo intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di
pervenire ad individuare n. 1 Operaio qualificato - muratore per il Cantiere di lavoro n. 515/TP di
cui sopra, secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09.08.2018
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell’Impego
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, per la durata di complessive giornate
lavorative n. 40.
1. Trattamento economico

Il trattamento economico che verrà corrisposto, desunto dal preventivo di spesa del relativo
Decreto di finanziamento per il Direttore di Cantiere di lavoro è pari ad Euro 73,00 per ogni giorno
lavorativo, oltre oneri assicurativi.
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2. Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione per la figura professionale di Operaio qualificato è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

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 cittadini italiani;

•

Godimento dei diritti civili e politici;

•

Età compresa tra i 18 anni e i 67 non compiuti;

•

Idoneità fisica all'impiego ed alla specifica mansione: L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;

•

Obblighi militari: Aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (solo
per gli uomini), laddove sia espressamente previsto per legge;

•

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 destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento.

•

Diploma di scuola dell’obbligo (Licenza media o licenza elementare se conseguita prima del
1962);

•

Possesso della qualifica di “Operaio qualificato con mansione di muratore” risultante da uno
dei seguenti documenti:
- attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con
superamento di esami finali;
- 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 e/o
carpentiere;

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 per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento,
l'esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato. I
soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai
(7 ore giornaliere) ed assumeranno anche le funzioni di tutor
3. Individuazione e scelta del soggetto cui conferire l’incarico.

Questo Comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà
con apposita Commissione di Valutazione, all’individuazione del personale cui conferire l’incarico di
“Operaio qualificato”, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, l’effettiva competenza nella
mansione da svolgere, oggettivamente ricavabile dalle esperienze lavorative indicate nella domanda
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di partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, del
soggetto ritenuto idoneo 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.

4. Presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse, rese in carta semplice, secondo l’allegato fac-simile che forma parte
integrante sostanziale del presente Avviso, contenente l’autodichiarazione, dovranno pervenire
all’ufficio protocollo di questo Comune sito in via Savoia n. 161, 91010 San Vito Lo Capo, a mano o
mezzo
raccomandata
A/R,
oppure
a
mezzo
pec
all’indirizzo
protocollocomunasanvitolocapo@postecert.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 06.05.2022.
I plichi devono recare all’esterno la seguente scritta: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI N.1 OPERAIO QUALIFICATO
PER IL CANTIERE DI LAVORO N.515/TP PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEL COMUNE DI
SAN VITO LO CAPO (TP) DI CUI AL D.D.G. N.37973 DEL 18.06.2020”.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute dopo il termine fissato.
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata copia fotostatica del Documento
di riconoscimento, in corso di validità e codice fiscale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 della Legge
445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Le domande che presentano imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva
subordinandone l'accoglimento a seguito regolarizzazione entro un termine indicato. La mancata
regolarizzazione comporta l'esclusione dal concorso.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione:
la presentazione della domanda oltre i termini;
la mancata indicazione dei dati anagrafici;
la mancata sottoscrizione della domanda;
il mancato possesso del titolo di studio e del requisito professionale richiesto.
Art. 5 – Assunzione e stipula del contratto individuale
Il concorrente nominato per l’assunzione sarà invitato, con lettera di nomina, a presentare nel termine
assegnato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente bando o i
titoli che concorrono alla formazione della graduatoria.
L’operaio qualificato “muratore” verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
esclusivamente per il cantiere n. 515/TP sopra citato, per n° 40 giornate lavorative, finanziato
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e con il
trattamento economico previsto dal Decreto Istitutivo del Cantiere;
Per tutto quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di cantieri di
Lavoro.
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Art. 6 - Altra informativa.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di San Vito Lo
Capo (TP) per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al
personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n°
267/2000. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
l'impossibilità di dare corso al procedimento.
Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi
ed i relativi modelli, sono pubblicati all’Albo pretorio online del Comune di San Vito Lo Capo e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e possono essere scaricati dal sito web
istituzionale di questo Comune, avente il seguente indirizzo: www.comune.sanvitolocapo.tp.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo al cantiere di lavoro in argomento è l’Ing.
Anna Maria Giustiniani con sede nella Piazza V. Emanuele n.2, 91010 San Vito Lo Capo (TP) - Tel.
0923.621209 – cell 3208364031- PEC: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it.
Il Responsabile Vicario del III Settore
Geom. Andrea Agosta
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