
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Cantiere di Lavoro n. 599/CT

CUP: H27H18002400002

CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/599/CT 

Cantiere di Lavoro n. 601/CT

CUP: H27H18002410002

CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/601/CT 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N.

4 OPERAI QUALIFICATI “MURATORI” DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI LAVORO PER

DISOCCUPATI, N. 599/CT E N. 601/CT DI CUI AI D.D.G. NN. 52112 E 52114 DEL 22/12/2020

Premesso che:

• con  D.D.G.  n.  9466  del  08/08/2018  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche

Sociali e del Lavoro è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun Comune

avente diritto, con i criteri di cui all’art. 36 della L.R. 6/2009;

• con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato l’Avviso 2/2018 per il  finanziamento dei

Cantieri di Lavoro in favore dei Comuni, recante il  quadro normativo per una corretta gestione

dell’attività cantieristica dall’istanza di finanziamento alla rendicontazione finale;

• con delibera di Giunta Municipale n. 129 del 15/11/2018 e successive n. 92 del 11/07/2019 e n. 132

del 04/10/2019 sono stati individuati e approvati i progetti esecutivi validati e verificati da RUP per

“Pavimentazione  con  basole  laviche  di  vico  Tosto  Ficarazzi”  –  CL  599/CT  –  CUP:

H27H18002400002

“Riparazione con porfido della via de Maria (scalinata del nespolo) in Acitrezza” – CL 601/CT –

Cup: H27H18002410002, da realizzare attraverso cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi

dell’art. 15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016, n.3;

• con i DDG nn. 52112 e 52114 del 22/12/2020, notificato a questo Ente con nota prot. n. 1536 del

15/01/2021 e acquisita  al  protocollo  di  questo Ente in  data 18/01/2021 con n.  2012 sono stati

finanziati i cantieri in oggetto; 

• che per ognuno di questi cantieri è prevista la presenza di n. 2 operai qualificati, per un importo

giornaliero di € 62,04 per singolo operaio;  

• tenuto  conto  della  promessa  di  finanziamento  dall’Assessorato  Regionale  oltre  che  dell’inizio

lavori,  si  dovrà  procedere  all’individuazione  e  nomina  di  n.  2  OPERAI  QUALIFICATI:

MURATORI per ciascun cantiere, per un totale di n. 4 OPERAI QUALIFICATI: MURATORI;

Tutto ciò premesso e considerato:

Questo Ente, mediante il presente avviso, intende selezionare n. 4 OPERAI QUALIFICATI: MURATORI

– n. 2 operai per il CL 599/CT per complessive giornate lavorative 31 e n. 2 operai per il CL 601/CT per

complessive giornate lavorative 37 – rivolta a coloro che fossero interessati  e che abbiano i  seguenti



requisiti professionali di ordine generale e/o dichiarativo:

D.1. età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti;
D.2. cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
D.3. idoneità fisica all'impiego, accertata direttamente dall'amministrazione per il concorrente

utilmente collocato in graduatoria;
D.4. godimento dei diritti politici;
D.5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali;
D.6. titolo di studio: licenza della scuola dell'obbligo;
D.7. qualifica professionale di operaio qualificato muratore;
D.8. stato di disoccupazione.

I requisiti  sopra elencati  devono essere posseduti alla data di scadenza di  pubblicazione del  presente

bando;

Tra coloro che hanno manifestato interesse, sarà data priorità nella scelta a chi è in possesso del seguente

requisito:

• Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati come operai qualificati e

residenza nel Comune di Aci Castello.

Verrà stilata una graduatoria che garantirà l’assunzione inizialmente dei 2 soggetti più idonei nel cantiere

di lavoro n. 601/CT, di maggiore durata complessiva (37 giornate lavorative) e successivamente dei 2

soggetti più idonei nel cantiere di lavoro n. 599/CT. 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, le istanze/manifestazioni di interesse compilate
utilizzando l’allegato 1 “Istanza di partecipazione” entro le  ore 12.00 del 18/08/2022, in busta chiusa
sigillata tramite RACC. A/R o brevi manu all'ufficio Protocollo Generale del Comune di Aci Castello, Via
Dante,  28  95021  –  Aci  Castello  (CT)  o a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it. 

Il candidato sottoscrittore deve inviare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di

identità a pena di esclusione.

Sull'esterno  della  busta  o  nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:

"Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di n. 4 Operai qualificati di cui ai DDG

nn. 52112 e 52114 del 22/12/2020”. 

Non saranno prese in      considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare, oltre alla precisa indicazione della selezione di che

trattasi, sotto la propria responsabilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a. il cognome, il nome, la residenza cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (scritti a

carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

b. il luogo e la data di nascita;

c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione

dalle liste medesime;

e. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

f. il titolo di studio posseduto richiesto per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione della data di

conseguimento, dell'istituto che lo ha rilasciato e della votazione conseguita;

g. di possedere la qualifica di muratore;

h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti



rapporti di pubblico impiego;

i. il possesso dell'idoneità fisica e l'assenza di difetti o imperfezioni che possono influire sullo

svolgimento dell'attività prevista dal bando di selezione;

j. la posizione nel riguardo degli obblighi militari (richiesta soltanto per il candidato di sesso

maschile);

k. di essere disoccupato;

L'esclusione automatica dalla selezione è disposta per presentazione della domanda fuori termine o per

omissione delle generalità, data di nascita o mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o per

mancata allegazione del documento di identità.

La  nomina  degli  operai  qualificati  sarà  di  competenza  di  questo  Ente  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.

Individuati e nominati gli Operai Qualificati, si procederà a darne comunicazione ai soggetti interessati.

Resta, comunque, salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di non dare corso alla selezione

pubblica in questione, qualora dovessero porsi motivi di opportunità, sopraggiunti od imprevedibili, e in

regime di  autotutela,  l'Amministrazione  conferente  potrà  revocare  il  presente  avviso in qualsiasi

momento.

Ai sensi del nuovo regolamento G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) sulla privacy, si precisa

che  tutti  i  dati  personali  trasmessi  con  la  domanda saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di

gestione della presente procedura di selezione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà

effettuato  nei  limiti  necessari  a  perseguire  le  sopracitate  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 di personale dipendente di questa Amministrazione a vario titolo coinvolti

nella procedura di nomina, di assunzione e avviamento.

Detto Avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., viene divulgato mediante pubblicazione sulla

homepage del sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e sul profilo del Committente – sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottoscrizione di primo livello “Bandi di gara e Contratti”.  

Aci Castello, 03/8/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Filippo Musarra


