COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Provincia di Ragusa)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTE
VALIDITÀ TRIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE QUALIFICATO IN CATEGORIA "B", MURATORE A SECCO, DA
UTILIZZARE PER I CANTIERI DI LAVORO E ALL’INTERNO DELL’ENTE PER
ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2011;
Vista la determina dirigenziale n. 15 del 14 gennaio 2011;
Vista la L.R.n. 15/04 art. 49;
Visto il Decreto Presidenziale del 05/04/2005 che stabilisce i criteri per la formazione delle graduatorie
di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della L.R. n. 15 del 05/11/2004;

RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione della graduatoria, avente
validità triennale, per le assunzioni a tempo determinato in categoria "B" profilo professionale:
muratore a secco, secondo le modalità previste dall'art. 49 della L.R. n. 15/2004.
Al personale eventualmente assunto, viene attribuito il trattamento economico, cat. B, del vigente
CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, l'indennità di comparto, la tredicesima
mensilità, l'assegno nucleo familiare ove spettante, nonché ogni altro emolumento previsto dal
CCNL.
I suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge.
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate dal presente bando e, per quanto
non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Qualifica specifica delle mansioni richieste: muratore a secco riconducibile alla cat. “B”;
2. Assolvimento dell'obbligo scolastico;
3. Cittadinanza Italiana, o di altro Stato dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/02/1994, n. 174;
4. Età non inferiore agli anni 18;
5. Godimento dei diritti civili e politici;
6. Idoneità fisica alle mansioni del profilo professionale per cui si intende partecipare;
7. Possesso della patente di guida cat. B;
8. Non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione o licenziati per
avere conseguito la nomina con frode;

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 (soltanto per i candidati
di sesso maschile);
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI
Gli aspiranti alla selezione dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice, secondo la schema semplificativo di cui all'allegato "B",
e presentata,
esclusivamente, a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune, entro il termine perentorio di
giorni 10(dieci) dalla data di pubblicazione del presente Bandoe precisamente entro le ore 14,00 del
24 gennaio 2010;
Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dizione: "Domanda per selezione per la
formazione della graduatoria avente validità triennale per le assunzioni a tempo determinato di
personale in categoria "B" profilo professionale “muratore a secco”;
Ove il termine scada in giorno festivo dovrà intendersi prorogato automaticamente al giorno
feriale seguente;
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine suddetto o con mezzi
diversi da quello sopra indicato, pena l’esclusione;
Nella domanda, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato "B", l'aspirante
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
•

Le proprie generalità;

•
•
•

II luogo e la data di nascita;
II titolo di studio posseduto e richiesto per l'ammissione alla selezione;
II possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/02/1994, n. 174;
• L'iscrizione nelle liste elettorali, indicando il relativo Comune ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• Di non avere riportato condanne penali. In caso affermativo il candidato dichiarerà le
condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario);
• Di non avere procedimenti penali pendenti. In caso affermativo il candidato
dichiarerà i procedimenti pendenti;
• Di non essere stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione o licenziato
per avere conseguito la nomina con frode. In caso affermativo il candidato dichiarerà le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
• II possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Il possesso della patente di guida cat. B;
• Il possesso dell’attestato di qualifica richiesto;
• L'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al
concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo
stesso;
• II consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le
procedure del concorso.
La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante. La firma non va
autenticata.
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Comporteranno esclusione dalla selezione in quanto non regolarizzabili:

•
•
•
•

II difetto dei requisiti richiesti;
L'omissione o l'incompletezza delle generalità e delle dichiarazioni richieste dal bando di
concorso;
II mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di
selezione.
TITOLI VALUTABILI

II concorrente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione in carta libera :









Titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione e precisamente: diploma di scuola
media inferiore punti 20, licenza di scuola elementare punti 15;
Titoli formativi e precisamente corsi di formazione, 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 0,10 per ogni mese fino ad un massimo di punti
30;
Certificati di servizio prestati presso Enti Pubblici e precisamente:
a) Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10
per ogni mese di servizio 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 mesi tre non sono valutabili;
Il servizio militare prestato è valutato come servizio prestato in area professionale
corrispondente a quello del posto messo a concorso;
L’attestato di qualifica;
Elenco dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal concorrente

La mancata valutazione di un titolo sarà motivata e verbalizzata;
Alla domanda si dovrà allegare copia del documento d’identità valido, pena l’esclusione;
GRADUATORIA
La graduatoria della selezione sarà formulata applicando i criteri previsti dal Decreto
Presidenziale del 05/04/2005;
Ai sensi dell'art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004, sarà data priorità nella suddetta
graduatoria ai candidati residenti nel Comune di Chiaramonte Gulfi;
In caso di parità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modifiche ed integrazioni, è preferito il candidato di più giovane età;
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando ed ancora
sussistenti all’atto dell’assunzione;

NOMINA DEI VINCITORI
Le assunzioni saranno effettuate qualora il Comune, a suo insindacabile giudizio, ne
ravvisi la necessità per assicurare imprescindibili esigenze di servizio, seguendo l'ordine
della graduatoria.
Ancor prima dell’assunzione, il concorrente sarà sottoposto a prova di idoneità, relativa alla
specifica qualifica posseduta, dalla commissione all'uopo nominata.

All'assunzione si procederà, previa stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo
determinato,con le modalità e procedure previste dal vigente CCNL del comparto Regioni ed
Autonomie Locali.
Successivamente il lavoratore, dovrà presentare, nel termine assegnato, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente bando E’, in ogni
modo, condizione risolutiva senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi
titolo a carico del Comune, l’annullamento del contratto nel caso in cui dalla documentazione
acquisita si rileverà l’assenza del possesso dei requisiti dichiarati e la non idoneità alle mansioni da
svolgere.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione del presente
bando di concorso e saranno trattati esclusivamente per tale scopo.
Il conferimento del consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei
requisiti di partecipazione al presente concorso e per la formazione della relativa graduatoria,
pena l'esclusione.
Le medesime informazioni, con limitazioni ai dati essenziali, potranno essere comunicate ad
altre amministrazioni pubbliche o istituti di credito ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e
retributivi relativamente a coloro che stipuleranno il contratto individuale di lavoro.
Titolare del trattamento è il Comune di Chiaramonte Gulfi.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune si riserva, per motivate ragioni, la facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sospendere, annullare,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando, senza che gli interessati possano
vantare diritti nei confronti del Comune stesso.
Il Comune si riserva altresì, per motivate ragioni, la facoltà di non utilizzare la graduatoria
prevista dal presente bando, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del
Comune stesso.
L'assunzione dei lavoratori resta subordinata alle possibilità consentite dalla normativa vigente
nel tempo in materia di assunzione di personale.
In ogni caso l'assunzione dei lavoratori resta subordinata all'accertamento previsto dall'art. 19,
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune.
NORME FINALI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso saranno applicate le norme
vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta l'esplicita e
incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso.
Lo stesso sarà pubblicato integralmente nell'albo pretorio del Comune e sarà visionabile, oltre che
presso detto albo, presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale (tel. 0932/711235 – 242) e
nel sito web del Comune all'indirizzo www.comune.chiaramonte.rg.it.
Chiaramonte Gulfi, lì 14 gennaio 2011.
Il Responsabile dell’Area Risorse Umane

Maria Distefano

ALLEGATO "B"
ALL'UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI
CHIARAMONTE GULFI

Il/la sottosritt_
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria avente validità triennale per le
assunzioni a tempo determinato di personale di categoria “B”, di cui al bando approvato con
determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane n. 15 del

14 gennaio 2011, per il

seguente profilo professionale: muratore a secco.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
□ di chiamarsi _____________________________________________________ ;
□ di essere nato a ____________________ (Prov. ____ ) il __________________ ;
□ di essere residente in ________________ (prov. ___ ) in via _______________ ;
□ di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o (precisare il
requisito sostitutivo);
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________ (ovvero di non essere
iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: _________________ );
□ di non avere mai riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti (ovvero
specificare eventuali condanne o carichi penali pendenti: _ );
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________ , conseguito
presso _____________________________________________________in data __ __________ ;
□ di esser in possesso dell’attestato di qualifica di muratore a secco, rilasciato da
________________________________________in data ___________________ ____;
□ di non essere stato dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
□ di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari ( per i candidati di sesso
maschile);
□ di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di muratore a secco;
□ di essere in possesso della patente di guida cat. B;
□ di eleggere il proprio domicilio agli effetti del concorso in ________________
via _________________________________telefono _________________________riservandosi
di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso;
□ di accettare senza alcuna riserva tutte le norme contenute nel bando.

Il / l a sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati,
nel rispetto della Legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Luogo e data
Firma

Si allega copia di un documento d’identità.

