COMUNE DI NICOLOSI
C.A.P. 95030- CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tel. 095.7917011 - Fax 095.911187

Cod. Fiscale 00147070874

AREA 3 - TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI N.1 OPERAIO QUALIFICATO QUALE MANO
D'OPERA QUALIFICATA (MURATORE) DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI
N. 026/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEI MURI
PERIMETRALI DI PROPRIETA’ DEL MONASTERO BENEDETTINO B. G. BENEDETTO
DUSMET” -D.D.G. N. 479 DEL 12/02/2020 - CUP: G41C19000220001
(SCADENZA AVVISO 25/02/2021)
Il Responsabile Unico del Procedimento

 Visto il D.D.G. 9482 del 09.08.2018 che approva l’Avviso pubblico n. 3/2018 per il finanziamento dei cantieri














di lavoro, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17.03.2016 n. 3;
Che con D.D.G. n. 890 del 28.05.2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729 ove
sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per il finanziamento dei cantieri di
lavoro per gli Enti di Culto;
Vista l’istanza, presentata dal Monastero Benedettino “Beato G. Benedetto Dusmet” di Nicolosi, via delle
Colombe n.7, tendente ad ottenere il finanziamento di € 123.000,00 per l’istituzione di un cantiere di lavoro
per la “sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 20/09/2018 con la quale il Dirigente dell’Area 4 LL.PP.
conferiva l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida n.3 approvate dall’Anac con delibera n. 1096 del 17/03/2016, al geom. Gaetano Giuffrida,
per il suddetto cantiere di lavoro;
Visto il progetto approvato in linea tecnica il 31/07/2019 parere n.3 e validato dal R.U.P. a tal proposito
designato;
Vista la raccomandata n. 13862230276-4 ricevuta in data 19/06/2020 con la quale l’Ass.to Reg.le della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dip.to del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formativa – Servizio II ha notificato all’Ente gestore, “Monastero Benedettino Beato G.B.
Dusmet” il D.D.G. n. 479 del 12/02/2020, nota prot. 23546 del 29/05/2020, relativo al finanziamento per
l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 026/CT per n. 15 lavoratori. per la durata di 73 giorni, avente per
oggetto la sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero, per l’ammontare complessivo di €
122.999,00
Visto l’Avviso n. 3/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro per gli Enti di culto;
Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n.1 lavoratore qualificato, oltre
a n. 15 allievi, n.1 istruttore di cantiere, n.1 direttore di cantiere;
Viste le richieste di partecipazione quale operaio qualificato del 20/08/2020 prot. n. 14544 e prot. n. 14545
con le quali, rispettivamente i Signori Rapisarda Concetto e Toscano Giuseppe davano disponibilità per il
cantiere di lavoro sopra indicato;
Visto l’avvio del cantiere di lavoro in data 16/10/2020;
Considerate le dimissioni degli stessi operai qualificati sopra citati in data 31/10/2020;
Considerato che necessita procedere all’avvio dei lavoratori qualificati al fine di completare le lavorazioni
previste;

 Vista la richiesta urgente prodotta dal Legale rappresentante Padre Stefano Scicolone prot. 3727 del
18/02/2021, per l'assunzione di un operaio qualificato, in quando quello già assunto e assente per malattia
poichè positivo al COVID 19,
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione, dovrà procedere alla individuazione e nomina di n.1 operaio qualificato quale
mano d'opera qualificata (muratore) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati, n. 026/CT finalizzato alla
Sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino Beato G. B. Dusmet - D.D.G. n. 479
del 12/02/2020, per complessive n. 15 giornate lavorative, disponendo con la presente, una selezione pubblica,
rivolta a coloro che fossero interessati e che abbiano i seguenti requisiti professionali di ordine generale e/o
dichiarativo:
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni 65;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all'impiego;
5. Assolvimento all'obbligo scolastico e possesso di titolo di studio di scuola dell’obbligo;
6. Non essere destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione;
7. Non avere contenziosi in corso con il Comune di Nicolosi;
8. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del Codice ex D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
9. Non avere riportato condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito l'accesso al pubblico impiego;
10. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i partecipanti di sesso maschile;
11. Possesso della qualifica di operaio qualificato (muratore).
12. Stato di disoccupazione ed iscrizione presso il Centro per l’Impiego (C.P.I.) territorialmente
competente, con le qualifiche professionali richieste;
13. Non trovarsi nelle condizioni dettate dal D.Lgs n.39/2013;
14. Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e clausole contenute nella selezione
pubblica;
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso in questione.
Le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per l'iscrizione all'Albo sono
disciplinate dal presente avviso e per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di
accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa sigillata, l’apposita domanda in carta libera, direttamente
all’ufficio Protocollo dell’Ente nell’orario d’ufficio normalmente osservato, presso il Comune di Nicolosi –
Piazza Vittorio Emanuele n° 1, 95030 Nicolosi (CT). La domanda di partecipazione dovrà contenere apposita
Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che attesti il
possesso dei requisiti generali richiesti dal presente Avviso. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica
di un documento valido di riconoscimento.
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire al Comune, a pena di inammissibilità della
stessa, entro e non oltre le ore 12:00 del 25/02/2021, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta
celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano, in plico debitamente chiuso in modo da garantirne
l'integrità. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sul plico oltre al nominativo ed indirizzo del richiedente dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso
pubblico per l’individuazione e nomina di n.1 operaio qualificato quale mano d'opera qualificata
(muratore) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati, n. 026/CT finalizzato alla Sistemazione dei
muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino Beato G. B. Dusmet - D.D.G. n. 479 del
12/02/2020”,
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte
del Comune, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico stesso non pervenga entro il termine
perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto.
NORME PER L'ASSUNZIONE
Nel momento in cui verrà nominato l’operaio qualificato, l'Amministrazione procederà alla nomina per
l'assunzione seguendo l'ordine della graduatoria in base ai requisiti richiesti.
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 specifici richiesti. L’Amministrazione
procederà a darne comunicazione al Centro Per l’Impiego (C.P.I.) di competenza.
All'assunzione si procederà, previa stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, con
attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per la categoria dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, comprendente tutti gli emolumenti spettanti e le detrazioni per ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali.
Tutte le informazioni e i dati personali del partecipante alla selezione verranno utilizzati ai soli fini
concorsuali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso saranno applicate le norme vigenti in materia.
Resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di non dare corso a l presente bando,
qualora motivi di opportunità sopraggiunti o imprevedibili dovessero porsi ed in regime di autotutela, quindi in
qualsiasi momento, l’Amministrazione conferente, ovvero il Comune di Nicolosi potrà revocare il presente
bando pubblico.
Il presente avviso pubblico viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nicolosi e
sul sito web istituzionale del Comune di Nicolosi.
Nicolosi, 18/02/2021

IL R.U.P.
Gaetano Giuffrida

