
CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE VI 

Procedura selettiva per soli titoli ex art. 49 della legge regionale n. 15/2004, per la formazione
di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di operai qualificati con 
profilo professionale di “esecutore tecnico specializzato-muratore” - cat. B1 . 

Premesso che:
 il Comune di Castellammare del Golfo (TP) deve provvedere alla selezione di

n. 2 operai qualificati - “esecutori tecnici specializzati-muratori” - cat. B/1, da
impiegare  nei   cantieri  di  lavoro  autorizzati  e  finanziati  da  parte
dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
con i seguenti decreti:

         - DDG n. 4727 del 18.12.2019 – Cantiere di Lavoro n. 344/TP per i lavori di  
manutenzione straordinaria ed abbattimento delle barriere architettoniche dei 
marciapiedi della via Roma e corso Garibaldi, per la durata di 107 (cento sette)
giorni  e  per  un  importo  complessivo  di  €  87.718,78,   C.U.P.  n.  
B27G18000050002, C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/344/TP;

  - DDG n. 4728 del 18.12.2019 – Cantiere di Lavoro n. 345/TP per i lavori di  
manutenzione straordinaria ed abbattimento delle barriere architettoniche dei 
marciapiedi della via Marconi e del suo prolungamento, per la durata di 107 
(cento sette) giorni e per un importo complessivo di € 87.966,66,  C.U.P. n.  
B22B18000050002, C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/345/TP;

 i succitati decreti sono stati notificati a questo Comune con nota prot. n. 43402
del 12.10.2020 ed allocata al prot. c/le n. 43286 del 13.10.2020;

Considerato che:
 per l'avvio dei suddetti cantiere si rende necessario procedere all'assunzione

di n. 1 operaio qualificato (esecutore tecnico specializzato-muratore), cat. B/1,
del vigente C.C.N.L. Regioni Enti Locali, da impiegare per ciascuno cantiere di
lavoro,  ai  sensi  dell'art.  49  della  L.R.  n.  15/2004,  come  da  nota  del
Responsabile del III Settore prot. n. 44700 del 22.10.2020;

Visti  gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mod. ed
integr.;
Visto l’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 che regola le assunzioni
presso le amministrazioni e gli enti pubblici nella Regione Siciliana del personale da
inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto
il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo;



Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2005, recante criteri per
la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui al predetto art.
49 della legge regionale n. 15/2004;
Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale sottoscritto in data 31 marzo 1999 ed, in ultimo, il ccnl
del 21.05.2018;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi con
le norme dell’accesso; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

SI RENDE NOTO

Art. 1
Oggetto della selezione

E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
preordinata all’eventuale assunzione  a tempo determinato di operai qualificati con
profilo professionale di “esecutore tecnico specializzato-muratore” – categoria  “B/1”
del ccnl enti locali, da impiegare n. 1 per ognuno dei cantieri di lavoro finanziati da
parte  dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
con i seguenti decreti :
-DDG n. 4727 del 18.12.2019 – Cantiere di Lavoro n. 344/TP;
-DDG n. 4728 del 18.12.2019 – Cantiere di Lavoro n. 345/TP;

Art. 2
Trattamento economico

II  trattamento economico dei lavoratori è fissato nella misura prevista dal vigente
ccnl enti locali. 

 Art. 3
Requisiti di ammissione

Sono  ammessi  alla  procedura  di  selezione  i  candidati  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea;
c) idoneità fisica all’impiego ed alla specifica mansione;
d) godimento dei diritti politici;
e)  l’assenza  di  condanne  penali  per  reati  che  impediscono,  ai  sensi  delle

vigenti  disposizioni,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  una  Pubblica
Amministrazione (la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è
equiparata a condanna);

f)  non  essere  stati  interdetti  o  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione,  per  persistente  insufficiente



rendimento ovvero decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) del D.P.R.
n. 3/1957;

g) titolo di studio: diploma di scuola dell'obbligo scolastico (licenza media o
licenza  elementare  se  conseguita  anteriormente  al  30.12.1962,  giusto  art.  85  del
vigente regolamento uffici e servizi);

h) titolo professionale specifico: qualifica professionale di muratore risultante
da  un  attestato  rilasciato  da  una  scuola  di  formazione  professionale  legalmente
riconosciuta  oppure  dal  superamento  del  periodo  di  apprendistato
professionalizzante per la qualifica finale di muratore. In luogo del suddetto titolo
professionale  occorre  il  possesso  di  una  qualificazione  professionale  acquisita
attraverso  esperienza  lavorativa  in  mansione  di  muratore  per   almeno  un  anno,
risultante da certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego da cui risulti il servizio
prestato  con  le  mansioni  di  muratore  e/o  dichiarazione  rilasciata  da  Ente  e/o
azienda  pubblica  e/o  privata  dalla  quale  risulti  il  periodo  di  lavoro  svolto  in
mansioni  di  muratore  e/o  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  come  ditta
individuale operante nel settore edile accompagnata da dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà  dalla  quale  risulti  che  l'attività  d'impresa  sia  stata  effettuata
svolgendo le mansioni di muratore; 

i) essere in regola con gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile).
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione,
sia al momento dell’assunzione.
L’incarico  sarà  conferito  esclusivamente  a  soggetti  liberi  da  rapporti  di  lavoro
subordinato.
I soggetti selezionati dovranno prestare un’attività lavorativa per n. 7 ore giornaliere
ed  assumeranno  anche  le  funzioni  di  tutor,  in  quanto  trattasi  di  cantieri  con  un
numero di allievi inferiore a 15 allievi.

Art. 4
Domanda di partecipazione

I soggetti di cui all’articolo 3 interessati alla procedura selettiva devono presentare
istanza di partecipazione in carta semplice, che dovrà contenere tutti i dati specificati
nello schema del modello di domanda, all. “A” all'uopo predisposto ed allegato al
presente bando. 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato. 
La firma non va autenticata;  ai  sensi dell’art.  38,  comma 3, del  Testo Unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  candidato
sottoscrittore deve inviare copia fotostatica non autenticata di un  valido documento
di identità.
Per  quanto  sopra  il  candidato  deve  quindi  presentare,  in  unica  busta  chiusa,  la
seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione che può essere redatta secondo lo schema del modello 
allegato al presente bando;
b) ricevuta in originale del versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 sul conto
corrente postale n. 12538914 intestato al Comune di Castellammare del Golfo, 
servizio di tesoreria;



c) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.
Sulla busta di spedizione contenente la documentazione sopra indicata deve essere
apposta  la  seguente  dicitura:  “Selezione  pubblica  per  operai  con  profilo
professionale di esecutore tecnico specializzato - muratore”.
Le  istanze  di  ammissione  alla  selezione  devono  essere  presentate  al  Comune  di
Castellammare  del  Golfo  entro  il  termine  perentorio  che scadrà il  decimo giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio (la durata
della pubblicazione è di giorni quindici), mediante consegna a brevi  manu all’ufficio
protocollo del Comune o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R
al seguente indirizzo: Comune di Castellammare del Golfo – C/so B. Mattarella,24 –
91014  Castellammare  del  Golfo  o  tramite  pec  all'indirizzo:
comune.castellammare.tp@pec.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno di scadenza
(pena esclusione).
Qualora il termine scada in giorno festivo o di non apertura al pubblico degli uffici
comunali, esso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 5
Autodichiarazione dei titoli di merito e di preferenza

I  candidati,  nel  compilare  l’istanza  di  partecipazione,  devono  descrivere  con
esattezza tutti i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati presso enti pubblici
previsti dal richiamato decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2005,
recante criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di
cui all’art. 49 della legge regionale n. 15/2004 (G.U.R.S. Parte I n. 18 del 29/4/2005),
nonché i titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza o preferenza ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 49 della legge regionale n. 15/2004.

Art. 6
Esclusione dalla selezione

Comportano esclusione dalla procedura di selezione in quanto non regolarizzabili:
a) l’omissione delle generalità e della data di nascita;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
c) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Nel  caso  che  dall'istruttoria  dell'istanza  di  partecipazione  risultino  omissioni  od
imperfezioni  (diverse  da  quelle  sopra  indicate  che  comportano  l'automatica
esclusione)  di  una  o  più  dichiarazioni  del  candidato,  lo  stesso  viene  invitato  a
provvedere al loro perfezionamento, entro il termine accordato, a pena di esclusione
dalla selezione e con le stesse modalità di presentazione dell'istanza.

Art. 7
Formulazione della graduatoria di merito

La graduatoria  sarà  predisposta   da  una Commissione nominata  con  determina
sindacale.
I  titoli  ed  i  relativi  criteri  di  valutazione  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2005, recante criteri per la formazione delle



graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale n.
15/2004 (G.U.R.S. Parte I n. 18 del 29/4/2005). 
I titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza sono quelli dalla vigente
normativa in materia, con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 49 della legge
regionale n. 15/2004 ed all'art. 86 del vigente regolamento uffici e servizi.
Punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) :
a) diploma di scuola media inferiore punti 20;
b) licenza di scuola elementare punti 15; 
I titoli non si sommano.
Punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100):
a) i corsi di formazione professionale, 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.
Sono  valutabili  più  titoli  formativi  inerenti  il  profilo  professionale  richiesto  nel
bando.
Punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100):
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.
Ai  sensi  dell'art.  49,  c.  4,  della  L.  R.  15/2004,  sarà  data  priorità  nella  suddetta
graduatoria ai candidati residenti nel Comune di Castellammare del Golfo.
La graduatoria di merito provvisoria sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per
giorni sette, quale notifica agli interessati. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nel
sito web del Comune (www.comune.castellammare.tp.it).
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame della graduatoria entro e
non  oltre  sette  giorni  decorrenti  dal  primo  giorno  di  pubblicazione  della  stessa
all’Albo Pretorio.
Entro  il  termine  massimo  di  giorni  sette  decorrenti  dal  termine  di  scadenza  di
presentazione  delle  eventuali  richieste  di  riesame,  il  responsabile  del  VI  Settore
approverà la graduatoria definitiva.
A parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. del 05.04.2005.

Art. 8
Stipula del contratto individuale di lavoro

Una  volta  approvata  la  graduatoria  generale  di  merito,  il  Comune  richiede  al
candidato/i utilmente collocato/i in graduatoria la presentazione dei titoli dichiarati
nell’istanza e propedeutici all’assunzione.
In  esecuzione  dell’art.  76  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nel caso che risultasse la non veridicità  del contenuto della
dichiarazione, sarà inoltrata apposita informativa alla magistratura penale.
Il  Comune,  qualora  intenda  procedere  alle  assunzioni,  inviterà  il  concorrente
collocatosi utilmente in graduatoria,  seguendo l’ordine della graduatoria di merito e

http://www.comune.paceco.tp.it/


tenendo conto delle precedenze previste, a stipulare l’apposito contratto individuale
di lavoro.  
Il candidato che non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro è dichiarato rinunciatario; il candidato che non assume servizio
nel giorno stabilito è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è risolto.
L’assunzione  del  candidato  di  cui  alla  presente  procedura  di  selezione  è
discrezionale per l'Ente il quale comunque vi provvederà nel rispetto della normativa
tempo per tempo vigente. In nessun caso, ai sensi dell’art. 7, c. 13, del ccnl 14.09.2000
e dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, il rapporto di lavoro non può trasformarsi a tempo
indeterminato.

Art. 9
Informativa

Ai sensi  dell’articolo  13  del  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”,  i  dati  personali  raccolti  per  l’espletamento  della
procedura selettiva e la gestione del rapporto di lavoro saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative
al  presente  procedimento  ed  agli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali  conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla L.  241/90 sul  diritto  di
accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri partecipanti) in
modo da  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente.
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  il responsabile del procedimento la sig.ra Lucia Rosa
Como è il Responsabile del Servizio Risorse Umane, tel. 0924-592214.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alle
disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e dalla
vigente normativa regionale e statale se ed in quanto applicabile.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line, sul sito internet di questo
Comune all'indirizzo www.comune.castellammare.tp.it nella sezione bandi ed avvisi,
dove potrà essere consultato e scaricato insieme al fac-simile della domanda.

Castellammare del Golfo li,  _____________

Il responsabile del VI settore: rag. Giacomo Gervasi
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