
 
 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 
( Prov. di Palermo) 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE,  
A TEMPO DETERMINATO, OPERAI QUALIFICATI 

MURATORE E/O SELCIATORE/CARPENTIERE 
 CATEGORIA “B” (Posizione economica “B1”) 

 DA POTER UTILIZZARE NEL CANTIERE CHE SI ANDRA’ AD ISTITUIRE AI SENSI 
del Piano di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) Avviso 2/2018 per il 

finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
   Visto l’art.36 della L.R. n.6  del 14/05/2009, “ Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 
    
  Vista la determina n. 270 del 05/07/2019 reg. gen 576 del 05/07/2019, con la quale l’Ente ha 
approvato lo schema di bando e ha indetto una selezione pubblica per titoli e prova pratica per la 
formazione di una graduatoria dalla quale attingere operai qualificati di categoria professionale 
“B”, da utilizzare nel cantiere che si andrà ad istituire ai sensi della suddetta legge regionale; 
  Visto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del 
comparto Regione ed autonomie locali biennio economico 2016/2018, sottoscritto in data 
21/05/2018; 
  Visto il CCNL del 21/05/2018; 
  Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  Visto il vigente regolamento dei concorsi; 
  Vista la Legge Regionale n.23/98; 
  Vista la Legge Regionale n.12 del 30/04/1991; 
  Vista la Legge Regionale n.15 /2004; 
  Vista il D Lgs 165/2001 e ss. mm. i. art.35 comma 3; 
  Visto il Decreto Presidenziale, Regione Sicilia, del 05/04/2005; 
 
Vista l’avviso n. 2/2018 dell’Assessorato Regionale della famiglia; 
Visto che questo Ente è tra i 384 comuni avente diritto ad avere finanziati € 117.577,90 da parte 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018; 
Visto che questo Ente ha presentato un progetto di cantiere di lavori per un importo di 
€.117.466,75; 
Vista la nota n.  21470/S2 del 15/04/2019 con cui Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative comunica che l’istruttoria del cantiere di 
lavoro avente per oggetto “Sistemazione di alcuni tratti viari nel comune di Petralia Soprana” Cup 
E97H18001180002 è stata esitata positivamente e il progetto è stato ammesso a finanziamento.  
 
Nelle more dell’emissione del relativo decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Reg.le 
della famiglia; 
 



RENDE NOTO 
È indetta una selezione pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria, ai sensi 
dell’art.49 della L.R. n. 15 del 05/11/2004, da cui attingere, al bisogno, i nominativi degli operai 
qualificati con il profilo professionale di muratore e/o selciatore/carpentiere, categoria “B”, 
posizione econoselmica B1 del vigente contratto di lavoro del comparto Regione ed Autonomie 
Locali, nel numero previsto per il progetto, da utilizzare a tempo determinato, nel cantiere che si 
andrà ad istituire; 
Essendo richiesta una specifica professionalità, la selezione prevede lo svolgimento di una prova 
pratica d’idoneità. 
L’amministrazione garantisce, pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi 
della legge 10/4/1991 n. 125. 
Il presente bando di selezione viene redatto ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5.11.2004 n. 15 e nel 
rispetto del decreto del Presidente della Regione del 5/4/2005, recante criteri per la formazione 
delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge suddetta. 
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del 
presente bando. 
 

ART. 1 –REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione pubblica sono richiesti i seguenti requisiti che debbono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione 
delle domande di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
b) età compresa tra i 18 compiuti e i 65 non compiuti; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) il titolo di studio: scuola dell’obbligo (licenza elementare per i nati fino al 1951- diploma di 

scuola media inferiore per i nati dal 1952 in poi); 
e) di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscono 

la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 
f) di non essere stati destituiti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina al pubblico impiego; 
g) idoneità fisica alle funzioni proprie della qualifica di operaio qualificato muratore e/o 

selciatore/carpentiere; 
h) di aver già prestato attività lavorativa anche in imprese privata per un periodo non 

inferiore a mesi sei con almeno una delle seguenti qualifiche: Carpentiere, Selciatore o 
Muratore. 

 

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del 
presente bando. 

 
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono: 
-  titoli di studio, titoli formativi al posto di cui alla selezione e i servizi prestati presso enti pubblici.  
 

È data priorità, ai sensi dell’art. 49 comma 4 della L.R. n. 15 del 05/11/2004, ai candidati che 
vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria 
residenza. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà 
consentita la rettifica ed il dichiarante sarà considerato decaduto dai benefici eventualmente 
conseguiti a seguito di dichiarazioni mendaci, oltre all’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art 76 del D.P.R 445/2000. 

 
ART. 2 –DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare domanda, prodotta in busta 
chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al 
presente bando (all.A) e  dovrà  pervenire  al  Comune  di  Petralia Soprana, Ufficio 



protocollo, Piazza del Popolo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine perentorio del 29/07/2019 ore 12,00. 
 
Il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Petralia Soprana e sul sito Internet 
dello stesso Comune http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/.  
 
La busta dovrà riportare la dicitura seguente: “Domanda di partecipazione alla selezione per la 
formazione della graduatoria dalla quale attingere OPERAI QUALIFICATI MURATORE 
E/O SELCIATORE/CARPENTIERE CATEGORIA “B”  
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, autocertificando sotto la propria responsabilità, 
pena l’esclusione dal concorso: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) la residenza e il preciso recapito (compreso di codice di avviamento postale ed il 

numero telefonico) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al 
concorso, con l’impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 
comunale le eventuali variazioni di indirizzo sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

c) codice fiscale; 
d) il possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 1 del presente bando; 
e) i titoli di studio, 
f) documentazione attestante di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di cui al 

punto h) del precedente articolo 1. (buste paghe, attestazione di qualifica ecc.) 
g) i titoli formativi relativi alla selezione ed i servizi prestati presso enti pubblici; 
h) di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che 

impediscono la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 
i) di non essere stati destituiti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina al pubblico impiego; 
j) idoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica richiesta,  
k) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, 
l) l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione      

della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti; 
m) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva 

alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso; 

Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di selezione per la presentazione della domanda. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa.  
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute 
nel presente bando ed entro il termine previsto per la presentazione della domanda la seguente 
documentazione: 
1) il titolo di studio in originale o in copia autenticata; si precisa che i titoli di studio conseguiti 

all’estero devono essere corredati, a pena di esclusione, dell’apposito provvedimento emesso da 
parte delle autorità competenti che ne riconoscano l’equipollenza con i titoli di studio previsti 
per la partecipazione alla selezione; 

2) tutti i titoli di studio, formativi e di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria 
di merito, in originale o in copia autenticata; 

 3) documentazione attestante di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di cui al punto h)   
del precedente articolo 1. (buste paghe, attestazione di qualifica ecc.) 

4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
 - la domanda e  tutti i documenti, non sono soggetti ad imposta di bollo. 
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine ultimo prescritto dal bando per 
la presentazione della domanda. 
La produzione della documentazione di cui ai punti 1, 2,  e 3  , del presente articolo da parte 
del candidato è effettuata in uno dei seguenti modi: 
 In originale; 
 In copia autenticata, 



 Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale siano dettagliatamente 
indicati i documenti medesimi con una descrizione particolareggiata, a pena di 
esclusione, di tutti gli elementi necessari sia per il giudizio sia per la loro valutazione – 
redatta nella forma di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata o spedita già 
sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del dichiarante medesimo. Detta dichiarazione può essere resa contestualmente 
alla domanda; 

 In copia dichiarata conforme all’originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione deve essere 
presentata o spedita già sottoscritta, unitamente alla copia del documento di identità in 
corso di validità del dichiarante. 

 
Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l’eventuale inoltro di atti e 
documenti ad integrazione e perfezionamento di istanze già presentate, fermo restando il rispetto 
del termine perentorio stabilito per la presentazione dell’istanza. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

ART. 3 –ESCLUSIONE  
Comporta l’esclusione dalla selezione: 

a) la presentazione della domanda fuori termine; 
b) l’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, 

dell’indicazione alla selezione alla quale si intende partecipare, della firma del concorrente a 
sottoscrizione della domanda stessa; 

c) Busta con mancata dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione 
della graduatoria dalla quale attingere OPERAI QUALIFICATI MURATORE E/O 
SELCIATORE/CARPENTIERE CATEGORIA “B”  o busta aperta  e/o priva di sigillatura  

d) la mancata presentazione dei requisiti per l’ammissione di cui ai punti d), e) e f) del 
precedente art. 2 in originale o in copia autenticata o della relativa dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà rilasciata a norma di legge. 

 
ART.4 – TITOLI VALUTABILI 

   I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui 
all’art. 49 della L.R. 5/11/2004 n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi ed i servizi prestati in 
Enti Pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%. 
GRUPPO I –Titoli di studio 
Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione (scuola dell’obbligo). 
Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito: 
 diploma di scuola media inferiore – punti 20 
 licenza di scuola elementare – punti 15 

I titoli di cui sopra non si sommano. 
GRUPPO II –Titoli formativi 
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito: 
corso di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finale, organizzato da enti 
dello Stato, della 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 e solo i corsi di formazione inerenti il profilo professionale 
messo a selezione. 
GRUPPO III –Servizi prestati presso enti pubblici 
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così 
attribuito: 
 Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore – punti 0,10 per 

ciascun mese fino ad un massimo di punti 20; 



 Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente – punti 0,15 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 cui si concorre. Detto servizio militare sarà valutato nella misura temporale pari 
al periodo di ferma effettuata, deducibile dal foglio matricolare. 
 

ART. 5–FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione nominata dal Sindaco e approvata con 
determinazione del responsabile dell’area Tecnica e pubblicata per dieci giorni consecutivi, entro 
i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni. 
Decorso tale termine la graduatoria si intenderà definitiva.  
La pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e definisce 
l’elenco degli esclusi dalla selezione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di 
cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all’art. 
4, con l’osservanza che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 15/5/1997 n. 127 e s.m.i., a 
parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane. 
È fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione comunale del possesso degli altri requisiti. 
L’amministrazione ove sia impossibilità ad accertare direttamente la sana e robusta costituzione 
dei candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale 
condizione rilasciato dai competenti organi sanitari. 
 

ART.6 - PROVA PRATICA 
I candidati utilmente collocati in graduatoria di cui all’art. 5, al fine di procedere alla formazione 
della graduatoria di merito nella misura pari al doppio dei posti da assumere, (per garantire eventuali 
sostituzioni) saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità allo svolgimento delle mansioni, 
concernente i lavori che andranno ad assolvere nei singoli cantieri scuola. 
Detta prova sarà valutata, con espressione di mero giudizio di idoneità o non idoneità, dall’apposita 
commissione di cui al successivo articolo 7. 
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice della prova pratica selettiva è presieduta dal Segretario Comunale o 
da un funzionario di categoria non inferiore alla “D”. 
Della commissione fanno parte altresì due altri dipendenti, che per la qualifica professionale 
posseduta sono da ritenere esperti per il tipo di prova alla quale i candidati debbono essere 
sottoposti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti.  
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Sindaco. 
 

ART. 8 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
La graduatoria di merito varrà approvata con determinazione del responsabile dell’area Tecnica e 
pubblicata per dieci giorni consecutivi. 
I concorrenti dichiarati vincitori e primi in graduatoria verranno avviati al cantiere di lavoro cui 
trattasi con assunzione in prova (Una settimana) nei tempi e le modalità previsti dalle normative dei 
cantieri scuola e dovranno assumere servizio inderogabilmente, pena la decadenza, il giorno che 
verrà comunicato dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
All’atto dell’assunzione gli interessati devono presentare: 
1)  copia autenticata del titolo di studio richiesto; 

2)  i  documenti  originali  o  in  copia  autenticata, se presentati  in  forma  di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà. 
 
 

ART.9 –NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai cittadini saranno raccolti 
all’interno dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o 
informatici, per le finalità di gestione della procedura concorsuale in oggetto, nonché per le finalità 



connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

 
ART .10 –STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono da considerate pari a quelli di 
categoria B con trattamento economico B1 del CCNL, e comunque come predisposto nel quadro del 
trattamento economico di progetto di ogni singolo cantiere scuola. 

 
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della selezione è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni 
previste dalle normative vigenti in materia, dal Responsabile della area amministrativa; 

 
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della scadenza del bando o di 
revocare la selezione. 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito del Comune di Petralia 
Soprana: http://www.comune.petraliasoprana.pa.it 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi al: 
 Settore Gestione del Territorio – Ufficio di Tecnico –  0921684133 – fax 0921641050– 
Geom.  Michele Sabatino quale RUP dei lavori. 

 
 
 

F.to Il  Responsabile del Settore 
Geom. S. Spinoso



All.A) 

Schema di domanda 
 

Al Comune di Petralia Soprana  
 

Ufficio Tecnico 
 

Piazza Del Popolo 
90026 Petralia Soprana(PA) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ (Cognome e Nome) 
 

C H I E D E 
Di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e prova pratica, ai fini della formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato Operai qualificati – muratore e/o 
selciatore/carpentiere da avviare nel cantiere di lavoro per manodopera disoccupata, relativo al progetto 
che il comune di Petralia Soprana ha avuto approvato ed è in attesa di decreto di finanziamento per i  
giorni indicati nello stesso a decorrenza dalla data di inizio del cantiere . 
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 
del citato DPR n. 445/2000: 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere nat___ a______________________________________ prov_____ il ______________; 

2) di essere residente a _____________________________________ prov ___via ________________________ 
________________________________ n ___, C.A.P ________; 

3) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n______________________________; 

4) di essere cittadin__ italian_ (oppure cittadin__ del seguente Stato dell’Unione Europea_____________; 

5) di essere isritt___  nelle liste elettorali del Comune di________________________(oppure: di non 
essere iscritt__ perchè__________________________________________________.; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ 

7) Conseguito presso___________________________________________In data____________; 

8) di aver prestato attività lavorativa:  

 con la qualifica di ______________ presso ________________ dal _________ al__________; 

 con la qualifica di ______________ presso ________________ dal _________ al__________; 

 con la qualifica di ______________ presso ________________ dal _________ al__________; 

 con la qualifica di ______________ presso ________________ dal _________ al__________; 

 con la qualifica di ______________ presso ________________ dal _________ al__________; 

9) di non avere riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso che 



impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

10) (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali_________________________________; 

11) di avere in corso i seguenti procedimenti penali______________________________________); 

12) di non essere stato destituito/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dall’impiego presso Pubblica Amministrazione; 

13) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica richiesta 

14) di essere in possesso dei seguenti titoli:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

* per il servizio prestato indicare esattamente Ente – qualifica o categoria e periodo 

15) che la posizione nel proprio casellario giudiziario risulta___________________________; 

16) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per ’instaurazione di 
rapporti di lavoro con le Pubbliche amministrazioni (art, 53 D.L.gvo 165/2001); 

17) di avere preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso; 

18) di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo di posta : 

Email/ PEC _____________________________________________ Cell ________________________  
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 
Altro_____________________________________________________ 

 
Luogo e data_______________________________________ 

IN FEDE 
 

…………………………………………… 
(firma del candidato, per  esteso) 

 
 
Il /La Sottoscritto/a _____________________________________, ai sensi della L. n. 196/2003 autorizza 
il Comune di Petralia Soprana al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura 
concorsuale ed agli adempimenti conseguenti. 

 IN FEDE 
…………………………………………… 

(firma del candidato, per  esteso) 


