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BANDO PUBBLICO 
Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di operai qualificati 
Categ.B/3 per lavori edili stradali da utilizzare nei progetti di cantieri di lavoro per 
disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. n.6/2009. Formazione 
graduatoria con validità triennale 
 
 

AVVISO PUBBLICO. 
 

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA”GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE” 
 

 Vista la Circolare dell’Assessorato regionale del lavoro 5 ottobre 2009, n.1 
 Vista la Determinazione n°338 del 17/12/2010 con la quale si approvava il Bando 

pubblico “Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di operai qualificati 
Categ. B/3 per lavori edili stradali da utilizzare nei progetti di cantieri di lavoro per 
disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. n.6/2009. Formazione graduatoria 
con validità triennale” 

 Visto l'art. 49 della L.R. 5/11/2004, n. 15; 
 Visto in particolare il comma 4 del succitato art. 49; 
 Visto il Decreto del Presidente della Regione 05/04/2005 recante criteri per la 

formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della L.R. 
05/11/2004, n. 15; 

 
RENDE NOTO 

 
1) È indetta selezione pubblica per titoli, per il reperimento del personale da assumere a 
tempo determinato, per l'esecuzione di lavori edili stradali, nel numero e durata previsti nei 
singoli progetti, da utilizzare nei cantieri di lavoro per disoccupati autorizzati e finanziati 
dall'Assessorato Regionale del Lavoro. 
2) Possono partecipare alla selezione i lavoratori disoccupati in possesso dei seguenti 
requisiti: maggiore età, cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, godimento 
dei diritti politici, assolvimento della scuola dell'obbligo, assenza di condanne penali o 
sanzioni disciplinari che precludono l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione, 
buona esperienza nell'esecuzione di lavori edili stradali, assenza di cause ostative di cui 
alla Legge n. 575/1965 e s.m.i., idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di operaio 
qualificato Categ. B/3. 
3) La domanda di partecipazione va redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato A in 
copia alla presente. Nella domanda di partecipazione, di cui all’allegato A, gli aspiranti, 
sotto la loro personale responsabilità, devono  certificare e dichiarare quanto segue: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico; 
b) Il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 2): la 
mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità alla selezione ; 



e) Il possesso dei titoli di studio formativi e di servizio previsti dal D.P. Reg. 
05/04/2005 ai fini della formazione della graduatoria; 
d) Il consenso all'utilizzo dei dati personali per la gestione della procedura selettiva 
e dell'eventuale rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare. 

4) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del 
Comune di via Callipoli n.81, in busta chiusa e sigillata con indicazione all'esterno 
"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
triennale di cui all'art. 49 L.R. 15/2004 per operai qualificati in lavori edili stradali", a pena 
di esclusione entro le ore 13,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nell’albo pretorio di questo comune. Alla domanda va allegata copia non 
autenticata di un documento di identità. 
5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni rese dal concorrente, anche successivamente alla 
eventuale immissione in servizio. 
6) La graduatoria sarà formata in base ai criteri stabiliti dal D.P. Reg. 05/04/2005 ed a 
parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente di minore età. In ogni caso avranno 
la priorità i candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di 
svolgimento dell'attività e la propria residenza. 
7) Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti da tutti i candidati saranno utilizzati per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro temporaneo per la gestione del rapporto medesimo. 
8) Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rinvia ai 
contratti di lavoro di comparto, nonché alle norme regionali vigenti in materia di gestione 
dei cantieri di lavoro per disoccupati. 
9) Si allega schema esemplificativo di domanda. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale di 
via P.ssa Jolanda n°3 (secondo piano), il giovedì dalle 9:30 alle 13:00, presso l’Ufficio del 
Dirigente della IV Area “Gestione territorio e ambiente”.  
 
Copia del presente bando e degli allegati verrno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Giarre. 
 
Giarre, lì 18/01/2010 
 
                                                                                                         

Il R.U.P. 
Dott. Arch.  Ing. Venerando Russo 

Dirigente IV Area “Gestione territorio e ambiente” 


