COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)
Sede: Via Garibaldi,317 – Tel.0957081975 - Fax.0957083260 - E-mail:protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

ATTO DI INTERPELLO
OGGETTO: ATTO DI INTERPELLO PER AVVIAMENTO DI N. 1 O.P. QUALIFICATO “MURATORE”
DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI, N. 486/CT “COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDI VIA GAETANO NICOLOSI”.
A seguito dell’attività del Cantiere di Lavoro Regionale per disoccupati, ex L.R.
finanziato dall’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali del
regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’ Orientamento, dei Servizi e delle
intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla nomina
QUALIFICATO: MURATORE.

n° 17/1968 e ss.mm.ii,
Lavoro - Dipartimento
Attività Formative, è
di n. 1 OPERAIO

In riferimento all’Avviso pubblico n. 2/2018 recante: Finanziamento dei Cantieri di Lavoro in favore dei
comuni, recante il quadro normativo per una corretta gestione dell’attività cantieristica dall’istanza di
finanziamento alla rendicontazione finale, giusto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Lavoro n. 9483 del 09/08/2018-Linee Guida, tenuto conto della promessa di finanziamento dall’Assessorato
Regionale oltre che dell’inizio lavori, che dovranno avviarsi entro il 0 /09/2020 relativo a
“COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA GAETANO NICOLOSI”, per un importo pari ad € 26.930,07
lo scrivente R.U.P. e Responsabile dell’ AREA VI – LL.PP., dovrà procedere all’individuazione e nomina di n.
1 OPERAIO QUALIFICATO: MURATORE – per complessive giornate lavorative 17 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:
1. Possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
2. Essere iscritto presso il Centro Per l’Impiego (C.I.P.) territorialmente competente con le qualifiche
professionali di MURATORE o qualifiche equipollenti;
3. Dichiarazione dei possessi dell’Attestato di qualifica di MURATORE o qualifiche equipollenti;
4. Di non incorrere nelle incompatibilità dettate sul Pubblico Impiego ex D.Lgs. n 165/2001 e di non avere in atto
sia alla presentazione della selezione che nel corso dell’attività lavorativa rapporto di lavoro subordinato sia
full-time che part-time in ambito pubblico e privato;
5. Di essere privo di occupazione alla data di pubblicazione della Selezione Pubblica;
6. Di non avere contenzioni in corso con il Comune di Zafferana Etnea;
7. Di non avere avuto conferito alcun incarico da parte del Comune di Zafferana Etnea nel corso del corrente
anno solare come OPERAIO;
8. Di 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. Di dichiarare le GENERALITÀ, il CODICE FISCALE, la RESIDENZA e il REDDITO anno 2019 ovvero
dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoforma di Atto notorio la mancanza di REDDITO;

10. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
dell’attività lavorativa e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il corretto svolgimento dello stesso;
11. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e clausole contenute nella Selezione Pubblica;
12. Di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,, di interesse con l’Amministrazione Comunale ai
sensi della vigente normativa sull’anticorruzione (L-N. 190/2012);
13. Di non trovarsi nelle condizioni dettate dal D. Lgs. 39/2013;
14. Di impegnarsi a dichiarare a partire dall’aggiudicazione delle forniture, trasporti noli, di non incorrere a
conflitto di interesse con la Ditta fornitrice ex art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15. Di avere/non avere a carico personale familiare;
16. Di dichiarare che il reddito percepito non sia superiore alle disposizioni fiscali vigenti che inibiscono
l’assegnazione.

Entro le ore 12,00 del 10/09/2020, gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa sigillata, tramite
RACC. A/R o via pec o brevi mani, la documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Zafferana
Etnea, via Giuseppe Garibaldi n. 317, la propria adesione munita delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiarandone i requisiti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16
allegando il documento di riconoscimento in corso di validità, precisando che le buste pervenute fuori
termine non saranno prese in considerazione, oltreché:
1. Degli specifici requisiti di competenza ed esperienza e di apposita qualificazione in riferimento ad aver
partecipato in maniera diligente ad almeno un Cantiere di Lavoro come OPERAIO QUALIFICATO
MURATORE o equipollente e di avere adeguata conoscenza della realtà locale o viciniore.

La Selezione Pubblica, per la qualifica richiesta OPERAIO QUALIFICATO MURATORE o
equipollente, avverrà in base all’ex L.R. 15/2004 art. 49, comma 4 ed L.R. n. 30/1997 art. 41 e ss.mm.ii., si
procederà eventualmente alla nomina anche in presenza di una sola candidatura, per ciascuna qualifica, e
sempre ricorrendone le veridicità di cui ai punti 1  16. Ove non dovesse esserci nessuna candidatura, lo
scrivente si avvarrà e attingerà per la nomina dall’iscrizione presso il Centro Per l’Impiego (C.I.P.)
territorialmente competente con le qualifiche di OPERAIO QUALIFICATO MURATORE o qualifiche
equipollenti.
A seguito della nomina di OPERAIO QUALIFICATO MURATORE, si procederà a darne comunicazione
ai soggetti interessati e al Centro Per l’Impiego (C.I.P.) di competenza.
Resta comunque, salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di non dare corso alla
SELEZIONE PUBBLICA in questione qualora motivi di opportunità sopraggiunti ed imprevedibili
dovessero porsi ed in regime di autotutela, quindi in qualsiasi momento, l’Amministrazione conferente
ovvero il Comune di Milo potrà revocare la presente SELEZIONE PUBBLICA.
Detto AVVISO, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., è pubblicato all’ Albo Pretorio e sul sito Web
istituzionale del Comune di Zafferana Etnea
http://www.comune.zafferana-etnea.ct.it/ ed in
“amministrazione trasparente” e trasmesso per opportuna conoscenza al C.I.P. di Giarre ed a quello
provinciale di Catania affinché prendano atto della procedura.
Zafferana Etnea, lì 28/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’
AREA VI° - LL.PP.

