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Reg. Siciliana 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano 

 

 

COMUNE DI BUCCHERI 
Provincia di Siracusa 

Piazza Toselli 1 tel. 0931-873359 * Fax 0931-873559 
 

BANDO DI SELEZIONE OPERAIO QUALIFICATO  
 

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI FINANZIATI AI SE NSI DELL’ART. 36 
DELLA L.R. N. 6/2009:  

• N° 1001467/SR–18  “Manutenzione straordinaria dell a strada comunale Alberi in 
c/da Alberi”; 

• N. 1001466/SR–17 “Manutenzione straordinaria strada Fontana Fredda in c/da 
Piano Sughereta e strada Costa Lunga in c/da S. Andrea” 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI N. 2 OPERAI QUALIFICATI CON MANSIONE DI MURATORE  CAT. B POSIZIONE 
ECONOMICA B1 . 
 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA FINANZIARIA 
 
 
VISTO l’art. 49 della L.R. n. 15/2004; 
VISTA la deliberazione G.M. n. 153 del 02/12/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali; 
Considerato che questo Comune ha avuto finanziati i 2 cantieri di lavoro per disoccupati 
sopraindicati; 
Considerato che l’art. 49 della L.R. n. 15 del 5.11.2004 prevede che gli EE. LL. possono 
effettuare assunzioni di personale da inquadrare in qualifiche, livelli professionali per 
l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della 
scuola dell’obbligo, mediante concorso per titoli, provvedendo alla formazione di 
graduatorie aventi validità triennale; 

 
 
 
 

PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 
Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D 

Misure urgenti per l’emergenza sociale 

                                    



RENDE NOTO CHE 
 
 

Articolo 1 – POSTI A SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 operai 
qualificati con mansione di muratore (categoria B1 del CCNL comparto Enti Locali). 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. Il presente avviso di selezione pubblica 
viene redatto ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5/11/2004, n.15 e nel rispetto del CCNL del 
22/01/2004 e del Decreto Presidente della Regione Siciliana del 05/04/2005 recante i 
criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 
della L.R. n. 15/2004. 
 
Articolo 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione: 
- cittadinanza italiana, o di uno Stato appartenente all’U.E.; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di destituzioni o dispense dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza da un pubblico impiego; 
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 
- possesso del diploma di scuola dell’obbligo; 
- possesso della qualifica di “Muratore” comprovata da adeguata documentazione (ad 
esempio: buste paga, libretto di lavoro, attestazione di qualifica) rilasciata da Aziende, 
Ditte, Enti pubblici o privati. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono i 
titoli di studio ed i servizi prestati in Enti Pubblici per una durata superiore a tre mesi; 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà 
consentita la rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
in forza della dichiarazione mendace, oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
76 del DPR 445/2000. 
 
Articolo 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione, in busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A ), dovrà 
pervenire al Comune di Buccheri, Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR), entro le ore 
12,00 del 07/03/2011 
La busta dovrà indicare all’esterno oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, 
l’indicazione della selezione cui si intende partecipare. 
Nella domanda (allegato A ), i concorrenti dovranno dichiarare mediante 
autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, pena l'esclusione dal 
concorso: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza con relativo indirizzo e 
codice fiscale; 
• il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, che dovranno essere 
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione; 



• l’eventuale possesso di titoli di precedenza e/o preferenza dichiarati in sede di 
autocertificazione, pena la non valutabilità; 
• i titoli di studio ed i servizi prestati presso Enti Pubblici; 
• l'indirizzo, completo del c.a.p., ed il recapito telefonico al quale si desidera siano 
trasmesse tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, le eventuali variazioni di 
indirizzo. 
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure dovute a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore. L'Amministrazione Comunale garantisce il rispetto 
delle norme sulla tutela dei dati personali. 
 
Articolo 4 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato A), a pena d’esclusione, dovrà essere allegata: 
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) copia della documentazione idonea a provare il possesso della qualifica di “Muratore” ; 
 
Articolo 5 – TITOLI DI PREFERENZA 
Avranno priorità i lavoratori che vantino il requisito della minore distanza tra il luogo di 
svolgimento dell’attività e la propria residenza. 
A parità di punteggio precede il lavoratore più giovane. 
 
Articolo 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIO NE 
La procedura di ammissione alla selezione è gestita dalla Commissione esaminatrice, la 
quale accerta, per ciascun candidato, l’esistenza dei presupposti per l’ammissione e che 
siano state rispettate le prescrizioni previste dal bando. 
In particolare si procederà alla verifica: 
1) della completezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda in relazione ai 
requisiti richiesti; 
2) della regolarità della domanda (presentazione entro i termini prescritti); 
3) della documentazione da allegare alla domanda (fotocopia documento d’identità in 
corso di validità). 
Sulla base dei precitati accertamenti, la Commissione potrà adottare una decisione di 
ammissione, esclusione o richiesta di regolarizzazione. 
Tutte le omissioni inerenti i dati anagrafici o gli altri elementi richiesti nel precedente 
articolo 2 del presente bando, non espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva, 
nonché la presentazione della domanda oltre i termini previsti nel bando, saranno motivo 
di esclusione del candidato dalla selezione. 
Ai candidati esclusi verrà data tempestiva comunicazione scritta con l’indicazione della 
motivazione dell’esclusione. 
Al termine della stessa, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati 
e risultati idonei alla selezione e procederà alla formazione della graduatoria seguendo i 
criteri di cui al D.P. Reg. Siciliana del 05/04/2005. 
Il termine per eventuali ricorsi e fissato in giorni 5 dalla pubblicazione della graduatoria 
all’albo pretorio. 
 
 
 



Articolo 7 – GRADUATORIA – IMPUGNATIVE – ASSUNZIONE  
La graduatoria di merito verrà redatta ai sensi del D.P.Reg. Siciliana del 05/04/2005 
mediante valutazione dei titoli di studio e dei servizi prestati presso enti pubblici seguendo 
la presente griglia: 
Punteggio relativo ai titoli di studio: massimo 20 punti 
a) diploma di scuola media inferiore punti 20 
b) licenza di scuola elementare punti 15 
I titoli di cui sopra non si sommano. 
Punteggio relativo ai titoli formativi: massimo 30 punti 
a) corsi di formazione professionale inerenti alla qualifica richiesta dal bando, con attestato 
di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente 
riconosciuti e di durata non inferiore a mesi tre: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un 
massimo di punti 30. 
Punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici: massimo punti 50 
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 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 tre mesi non sono valutabili. 
Il servizio militare prestato e valutato come se fosse prestato in area professionale 
corrispondente a quello del posto cui si concorre. 
Punteggio massimo teorico: pt. 100 
La graduatoria di merito verrà approvata con determinazione del Responsabile dell’AREA 
FINANZIARIA. 
La graduatoria di merito verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 5 giorni consecutivi 
entro i quali potranno essere presentati eventuali osservazioni. 
Dalla data di quest’ultima i candidati potranno esercitare il diritto d'accesso agli atti del 
procedimento di selezione, ai sensi e nei limiti delle norme vigenti. 
Il concorrente dichiarato vincitore consegue l'assunzione in prova (due settimane) per il 
periodo previsto dal contratto nazionale di lavoro, deve stipulare il contratto individuale di 
lavoro e quindi assumere servizio inderogabilmente, pena la decadenza, il giorno che 
verrà comunicato dall’U.T.C. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dal 
concorrente prima dell’assunzione in servizio. 
Copia del bando viene rilasciata, presso l’Ufficio Tecnico, a tutti coloro che ne faranno 
richiesta direttamente. 
Il bando stesso può essere reperito al sito Web dell’Ente (www.comunedibuccheri.it). 
 
Articolo 8 – DISPOSIZIONI INERENTI I CANDIDATI 
I candidati inseriti in graduatoria fino alla concorrenza dei posti da ricoprire saranno 
sottoposti ad apposita prova di idoneità ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 15/2004 da parte 
della Commissione di cui al precedente articolo 6, al fine di accertare la capacità 
professionale richiesta per svolgere la mansione di muratore. 
 
Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutte le informazioni ed i dati personali degli aspiranti saranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento di tutte le operazioni di selezione, garantendo la massima riservatezza 
dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la 
cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal D. 
Leg.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 



 
Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi: all’Ufficio 
Personale – area contabile- tel. 0931/880359 fax 09 31/880559 –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUCCHERI, li 18/02/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
(Dott. Roberto Gissara)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B 
Schema esemplificativo della domanda 
(da compilare, possibilmente dattiloscritta, su carta libera) 

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI FINANZIATI AI SENSI 
DELL’ART. 36 DELLA L.R. 6/2009 
 

Al Sindaco del Comune di BUCCHERI 
Piazza Toselli 1  

96010 BUCCHERI (sr) 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ il 
___________________, presa visione del bando di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti 
di operaio qualificato con la mansione di Muratore, Categoria B, posizione economica B1 CCNL 
2008/2009 comparto Regioni Autonomie Locali, 

C H I E D E 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione di n. 2 posti di operaio qualificato con la mansione 
di Muratore , Categoria B, posizione economica B1 del CCNL 2008/2009 del comparto Regioni 
Autonomie Locali. 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
• Di essere nato a _____________________________ (Prov. _____) il _________________, 
di essere residente in ___________________________________________ (Prov. ______), 
via _________________________________, n. _______ (Cap __________), codice fiscale 
_____________________________________; 
• Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2 del bando di selezione (elencare i 
requisiti): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
• Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare denominazione scuola, anno di 
conseguimento, votazione riportata): ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
• Di essere in possesso dei seguenti titoli formativi (indicare denominazione Ente, durata, qualifica 
conseguita a seguito di superamento dell’esame finale relativa al posto messo a 
concorso): _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
• Di avere prestato servizio presso Enti Pubblici (indicare denominazione Ente, durata, qualifica): 
• In qualifica immediatamente inferiore: 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 



Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
• In qualifica corrispondente al posto messo a selezione: 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
Ente _________________________ dal _________ al _________ qualifica __________ 
• Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza _______________________________ 
_________________________________________________________________________. 
• Di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile): _________________________________________________________. 
• Che la posizione nel proprio casellario giudiziale risulta: ____________________________. 
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l’instaurazione di 
rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (art. 53 D.L.gvo 165/2001); 
• Di autorizzare a rendere pubblici, mediante l’affissione all’Albo Pretorio comunale, il risultato e 
la posizione conseguita nell’espletamento delle prove concorsuali; 
• Di consentire il trattamento dei propri dati personali al solo fine dell’espletamento della procedura 
concorsuale ed eventualmente all’instaurazione del successivo rapporto di lavoro; 
• Di allegare alla presente domanda: 
o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
o ______________________________________________ 
o ______________________________________________ 
o ______________________________________________ 
o ______________________________________________ 
• Desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________. 
Data _______________________                                                                            Firma 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                        (non autenticata – DPR 445/2000) 


