COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AVVISO PUBBLICO
di selezione, per titoli, ai fini della formazione di una graduatoria triennale, ai sensi dell'art. 49 della
L.R. 5 novembre 2004 n.15, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di operatore
qualificato "Muratore" (cat. B1)
SI RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, inerente la formazione di graduatorie per l'assunzione a tempo
determinato di operai qualificati con mansioni di "Operaio qualificato Muratore" (Cat. "B" - posizione economica
"B 1").
Trattamento
Trattamento giuridico ed economico previsto
lavoro per i dipendenti degli enti locali.

Economico

per la relativa

categoria

dal vigente

contratto collettivo nazionale di

Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva
Alla procedura selettiva sono ammessi i cittadini di età non inferiore a 18 anni in possesso della qualifica di "Operaio
qualificato Muratore" e risultante alla Commissione Provinciale per l'Impiego. I requisiti di cui sopra e gli altri previsti
in prosieguo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura selettiva.
Presentazione della domanda di ammissione
I soggetti interessati alla procedura selettiva devono presentare istanza di partecipazione redatta in carta semplice,
utilizzando il modello allegato al presente avviso indirizzata al Comune di Campofelice di Fitalia - Ufficio
Risorse Umane - Corso Vittorio Emanuele n. 42, entro il termine perentorio del 23 ottobre 2020 e non oltre le
ore 12,00
del giorno di scadenza mediante consegna brevi manu all'Ufficio protocollo del Comune o essere
spedita tramite
raccomandata
con avviso di ricevimento
(farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale
accettante) oppure
mediante
pec all'indirizzo
campofelicedifitalia@pec.itt
indicando
in oggetto: "Procedura
selettiva per la formazione di una graduatoria preordinata all'assunzione a tempo determinato di un operario
qualificato con mansioni di "Muratore". Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della
domanda dovuta a disguidi o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda, da presentare ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo l'allegato
schema, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
•
Il cognome, nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;
•
Il titolo di studio posseduto indicando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;
•
La qualifica di "Operaio Qualificato Muratore" risultante alla Commissione Provinciale per l'Impiego;
•
Il possesso della cittadinanza italiana;
•
Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
•
Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
•
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
•
L'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si concorre di cui al D.P.R.
834/81;
•
Di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 2000 n. 445.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere allegata copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la nullità e l'esclusione della stessa. L'amministrazione
comunale si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e può disporre, in ogni momento,
con
provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti prescritti.
Titoli e documenti da allegare
Alla domanda potranno essere allegati i seguenti documenti:
•
Fotocopia del titolo di studio posseduto,
•
Eventuali attestati di superamento esami in corsi di formazione professionale organizzati da enti dello
Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a tre mesi:

•

Attestati rilasciati da Ente Pubblico che certifichino

i servizi prestati.

Criteri per la formazione della graduatoria
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria
•
Titolo di studio
•
Titoli formativi
•
Servizi prestati presso enti pubblici.

di merito sono:

Attribuzione del punteggio
I punteggi da attribuire sono i seguenti:
1. Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito:
a) diploma di scuola media inferiore punti 20;
b) licenza di scuola elementare punti 15;
2. I titoli di cui sopra non si sommano
3. Il punteggio relativo ai corsi formativi (30 punti su 100) è così attribuito:
a) Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da Enti
dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti di durata non inferiore a tre mesi solo se
attinenti alla qualifica da ricoprire: 0,20 per ciascun mese fino al massimo di 30 punti;
4. Il punteggio relativo ai servizi prestati presso Enti Pubblici (50 punti su 100) è così attribuito:
a) per i servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore punti 0,10 per ciascun
mese fino ad un massimo di 20 punti;
b) per i servizi prestati in qualifica professionale corrispondente O, 15 per ciascun mese fino ad un
massimo di punti 30.
I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del
posto in cui si concorre.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e s.m.i.
L'Ente si avvale della facoltà di conferire priorità nel l'assunzione ai candidati che vantano il requisito della minore
distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza (art. 49, comma 4 Legge regionale 15
del 5 novembre 2004) e/o periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso questo Ente, per
almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di "Operaio qualificato Muratore".
Formazione, approvazione, pubblicazione e durata della graduatoria
La graduatoria, adottata come atto formale dal Responsabile del Settore "1", sarà pubblicata all'Albo Pretorio
on-line del Comune di Campofelice di Fitalia per giorni sette, durante i quali i soggetti interessati potranno presentare
il suddetto
termine ed esaminate
le eventuali
osservazioni presentate,
la
osservazioni. Trascorso
graduatoria diviene esecutiva dopo l'approvazione del Responsabile del Settore "1".
La graduatoria, di cui al presente concorso per titoli ha validità triennale ed è utilizzabile nel medesimo periodo
per sostituire persone che rinuncino all'assunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Informazioni

utili

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni vigenti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane Settore "1 "del Comune di
Campofelice di Fitalia - tel. 091 8200010 presso il quale è disponibile copia del bando e facsimile della domanda.

Campofelice di Fitalia, 16 ottobre 2020
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
F.F. Arch. Enrico Gulotta

