
 
 

 

 

  

  
 

 
COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 4 – OPERE PUBBLICHE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI QUATTRO  OPERAI QUALIFICATI,  
CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE, PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI 
IN FAVORE DEL COMUNE DI ALCAMO (TP) DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018. 

 
 
Vista la  deliberazione CIPE n. 52 del 10 Luglio 2017, pubblicata nella G.U. n. 273 del 22/11/2017 del 22/11/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014 – 
2020, e sono state assegnate le relative risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento di cantieri scuola in favore dei 
comuni di Sicilia, e che con deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 Febbraio 2018 si è preso atto della superiore 
deliberazione CIPE; 
Visto  il Piano di Riparto cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R.3/2016 art. 15 comma 2, allegato al D.D.G. n. 
9466 del 08/08/2018, con il quale ha assegnato al Comune di Alcamo, con i criteri dell’art. 36 della L.R. 6/2009, l’importo di € 
235.155,79 per la istituzione di cantieri scuola per disoccupati;  
Visto il D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 con il quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro 
per i disoccupati nei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 Marzo 
2018 n. 3; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 31/10/2018 avente ad oggetto: Piano di azione e coesione (Programma 
operativo complementare) 2014/2020. Cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 15 c. 2 della legge regionale 17/ marzo 
2016 n. 3. Individuazione opere da realizzare. Atto di Indirizzo, con la quale si è proceduto ad individuare le opere di pubblica 
utilità da realizzare, attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati per un importo complessivo di € 235.155,79.  
Visti i D.D.G. nn. 4804, 4805, e 4806 del 18/12/2019; 
Vista la D.G. n 168 del 30/05/2019 di riapprovazione del progetto esecutivo, rimodulato secondo le indicazioni del dipartimento 
regionale, per un cantiere di lavoro denominato “manutenzione straordinaria Impianti Sportivi piano di azione e coesione” 
(programma operativo complementare) 2014/2020 – Asse 8 “promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – 
OT9) Avviso 2/2018 - DDG 9483 del 9/8/2018” – CUP I 75H18000320005; 
Vista la D.G. n 169 del 30/05/2019 di riapprovazione del progetto esecutivo, rimodulato secondo le indicazioni del dipartimento 
regionale, per un cantiere di lavoro denominato “manutenzione straordinaria Parco San Francesco piano di azione e coesione” 
(programma operativo complementare) 2014/2020 – Asse 8 “promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – 
OT9) Avviso 2/2018 - DDG 9483 del 9/8/2018” – CUP I 72E18000180005; 
Vista la D.G. n 170 del 30/05/2019 di riapprovazione del progetto esecutivo, rimodulato secondo le indicazioni del dipartimento 
regionale, per un cantiere di lavoro denominato “manutenzione straordinaria Viabilità ad Alcamo Marina piano di azione e 
coesione” (programma operativo complementare) 2014/2020 – Asse 8 “promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” 
(OT8 – OT9) Avviso 2/2018 - DDG 9483 del 9/8/2018” – CUP I 77H18001510005; 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’istaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 
non vincola in alcuna modo  il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il presente avviso esplorativo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, in capo ai 
soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse. 
Stazione Appaltante: Comune di Alcamo, piazza Ciullo n. 29 



 
 

Posta elettronica certificata: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
Indirizzo Internet: www.alcamo.comune.tp.it; 
Direzione competente: Direzione 4 – Opere Pubbliche Protezione Civile e Servizi Manutentivi; 
 

Tutto quanto premesso, 
SI RENDE NOTO 
che il Comune di Alcamo (TP) indice una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di apposita graduatoria per 
l'assunzione a tempo determinato di quattro Operai Qualificati, con mansioni di muratore e/o carpentiere, da inquadrare 
nella Categoria “B/1” e da impiegare nei suddetti Cantieri di Lavoro per disoccupati, uno per ciascun dei Cantieri di Lavoro 
nn. 374/TP, 375/TP e  due per il Cantiere di Lavoro n.  376/TP di cui sopra, che assumerà la funzione di Tutor, secondo 
le modalità previste dall'art. 49, comma 4, della Legge Regionale n. 15/2004 e quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 2/2018 
del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del 
Lavoro, da cui attingere per la successiva nomina, a scorrere, con apposita determinazione del Responsabile della Direzione 4 
di questo Comune. 
  

Art. 1 
Trattamento economico 

 
La retribuzione economica verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 19 del D.D.G. N. 9483 del 09/08/2018,nel seguente modo: 
Agli Operai Qualificati da impiegare nei Cantiere di Lavoro, verrà attribuito il trattamento economico di cui alla Categoria “B/1” 
del vigente CCNL del comparto regioni autonomie locali, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità, l'assegno nucleo 
familiare ove spettante, nonché ogni altro emolumento previsto dal C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali. I suddetti 
emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge. 
L'importo del contratto relativo al Cantiere n. 374/TP è pari ad € 2.881,20, oltre oneri assicurativi; 
L'importo del contratto relativo al Cantiere n. 375/TP è pari ad € 2.082,35, oltre oneri assicurativi; 
L'importo dei  due  contratti relativi al Cantiere n. 376/TP è pari ad € 6.956,56, oltre oneri assicurativi. 
 

Art.2 
Requisiti richiesti per l'ammissione 

 
Per partecipare alla selezione è necessario che i/le candidati/e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Diploma di scuola media inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito anteriormente al 1962; 
2. qualifica di “Operaio Qualificato, con mansioni di muratore e/o di carpentiere” risultante da uno dei seguenti documenti: 
- Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con superamento di esami finali; 
- Certificazione del Centro per l’impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata dalla quale risulti 

l’attività lavorativa svolta in mansioni di muratore e/o carpentiere; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e contestuale dichiarazione nella 

domanda di partecipazione alla selezione con la quale il candidato dichiari che l’attività di impresa sia o sia stata effettuata 
svolgendo le mansioni di muratore e/o carpentiere; 

3. Età compresa tra i 18 anni e non superiore a quella richiesta per il collocamento in pensione per età; 
4. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 
e) Idoneità fisica all'impiego del profilo professionale del posto messo a selezione; 
5. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 
6. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi leva e quelli relativo al servizio militare; 
7.Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 
8.Non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
9.Essere residente, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nel Comune di Alcamo ove si svolgeranno i lavori e, in 
subordine, quelli che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. 
10.Non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata di qualsiasi genere; 
11Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia) e che non 
sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione de lla 
criminalità di cui alla legge 1423/1956;  
12.Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o 
dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa 



 
 

vigente o licenziati per le medesime cause. 
13.Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Per l’ammissione alla selezione dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto inoltre, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- Conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174). 
     I suddetti requisiti, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda. 

Art. 3 
Presentazione della domanda 

 
I candidati, devono inviare domanda di ammissione alla selezione, (allegato modello  A) entro e non oltre  le ore 13:00 del  
del 11 Aprile 2022  esclusivamente, alla seguente PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it  indicando  l’oggetto dell’avviso:” 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI QUATTRO  OPERAI QUALIFICATI, CON 
MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE, PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEL COMUNE DI ALCAMO (TP) DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018” 
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute oltre il 
termine sopra citato.  

Art. 4 
Regolarizzazione delle domande 

 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, gli/le aspiranti/e dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, 
ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
1. le proprie generalità nome, cognome, luogo di nasciata, data di nascita, luogo di residenza e Codice Fiscale;; 
2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea. Coloro che non sono 
cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
5. il godimento dei diritti civili e politici; 
6. di non avere condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali 
riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi 
penali pendenti); 
7. di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e o interdetti/e dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 
8. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alla mansione specifica di “Operaio qualificato con mansione di muratore e/o 
carpentiere”; 
9. il possesso del titolo della scuola dell’obbligo richiesto per l’ammissione alla selezione con l'indicazione della data di 
conseguimento, dell’istituto che lo ha rilasciato; 
10. il possesso del requisito professionale specifico di “Operaio qualificato con mansioni di muratore e/o carpentiere” risultante 
da uno dei seguenti documenti: 
- Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con superamento 
di esami finali; 
- Certificazione del Centro per l’impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata dalla quale risulti 
l’attività lavorativa svolta in mansioni di muratore e/o carpentiere; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile con contestuale dichiarazione che 
l’attività di impresa è o è stata effettuata svolgendo le mansioni di muratore e/o carpentiere; 
11. la posizione nei riguardi degli obblighi militari e se prestato l'indicazione del periodo; 
12. di accettare le condizioni previste dal presente bando di selezione; 
13. di impegnarsi, altresì, ad assumere le funzioni di TUTOR, così come previsto dall'art. 3 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 
14. il possesso di eventuali titoli formativi, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da Enti dello Stato, dalla 
Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3, specificando la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine 
corso (GG/MM/AA); 
15. il possesso di eventuali servizi prestati presso Enti pubblici, di durata non inferiore a 3 mesi; 
16. il possesso di requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza e/o preferenza a parità di punteggio e/o a riserve secondo 
le leggi vigenti (ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n.15/2004 ed ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 
487/94 e s.m.i.); 
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17. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy e 
successive di modifiche ed integrazioni, per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 
18. il domicilio dove recapitare le eventuali comunicazioni a riguardo con l’indicazione del CAP e numero telefonico e/o 
cellulare. 
Attenzione: La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 
 A norma delle vigenti disposizioni di legge, e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Dichiarazione sostitutiva attestante lo Stato di famiglia; 
- Copia del titolo di studio richiesto; 
- Titolo o documento comprovante il possesso della qualifica professionale di “Operaio qualificato con mansione di muratore e/o 
carpentiere” (Attestato rilasciato da scuola di formazione oppure Certificazione del Centro per l'Impiego oppure Certificato di 
iscrizione Camera di Commercio oppure Dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata); 
- Copia documento attestante la prestazione del servizio militare; 
- Copia di eventuali titoli formativi; 
- Copia di eventuali certificati di servizi prestati presso Enti pubblici e/o Aziende private; 
- Copia di eventuali titoli che danno diritto a precedenza e/o preferenza e/o riserve. 
I titoli di studio e di servizio, ed ogni altro titolo richiesto dal presente bando o che il candidato ritenga utile presentare, dovranno 
essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la canditato/a, oltre a 
rispondere ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.mi., decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
  
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti dal presente bando. 
Alla formazione della  graduatoria di merito che si formerà a seguito della valutazione dei titoli provvederà la commissione 
interna all’uopo costituita., 
Effettuata la valutazione dei titoli di merito sarà redatta apposita graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato. 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti per ciascun titolo, fra quelli valutabili. 
I candidati che si avvedano di avere omesso, totalmente o parzialmente, anche una sola delle dichiarazioni prescritte o non 
abbiano allegato i documenti richiesti dal bando, possono regolarizzare le domande di partecipazione alla selezione integrando 
quanto manca. 
Le predette integrazioni devono comunque pervenire al Comune entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle 
domande. 
La mancata regolarizzazione della domanda e/o documentazione trasmessa nel predetto termine, comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

Art. 5 
Formazione della graduatoria 

 
 La graduatoria sarà predisposta, in base alla valutazione dei titoli sulla base delle autocertificazioni prodotte dai candidati nella 
domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, da una Commissione appositamente nominata, avendo riguardo ai 
criteri stabiliti da Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 Parte Prima del 29 
aprile 2005 e qui di seguito riportati: 
“Art.1 - I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art.49 della legge 
regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti pubblici con punteggio 
massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%,30% e 50%. 
Art.2 - Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è cosi attribuito: 
a. diploma di scuola media inferiore punti 20; 
b. licenza di scuola elementare punti 15; 
I titoli di cui sopra non si sommano. 
Art.3 - Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è cosi attribuito: 
a. corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, della Regione 



 
 

o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. 
Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 
Art.4 - Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito: 
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. 
I servizi inferiori a 3 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. 
Art.5 - Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, a parità di 
punteggio, è preferito il candidato di più giovane età”. 
Si specifica, inoltre: 
- che in caso di ulteriore parità di punteggio sarà applicato l’art. 5, commi 4 e 5 , del D.P.R. 487/1994; 
- che il titolo di studio superiore a quello richiesto dal presente bando non è valutabile; 
- che i servizi prestati in qualifica professionale/categoria superiore non sono valutabili; 
- che i titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza e/o preferenza e/o riserva sono quelli previsti dall’art. 49, comma 2, 
della legge regionale n. 15/2004 e dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994, a condizione che i candidati ne facciano 
menzione nella domanda di partecipazione alla selezione e producano la documentazione necessaria per la valutazione di che 
trattasi; 
- che, ai fini della valutazione di eventuali corsi di formazione professionale, nell'autocertificazione e/o nelle attestazioni e/o 
certificazioni prodotte dovrà essere specificatamente indicata la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso (GG/MM/AA) 
o la durata del corso indicata specificatamente in mesi, pertanto, non saranno valutati i corsi la cui durata è espressa solo in 
ore. Per anno formativo o anno scolastico, indicato nelle autocertificazioni e/o nelle attestazioni e/o certificazioni, si attribuirà il 
punteggio corrispondente a nove mesi, salvo verifica successiva per i concorrenti invitati a far pervenire la documentazione 
comprovante quanto dichiarato nelle autocertificazioni, come specificamente previsto nel presente bando; 

   A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età anagrafica,la residenza nel comune in cui si svolgono i cantieri  
   e il carico familiare. 

- che la graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti.” 
Non si procederà all'effettuazione di prove di idoneità. 

 
Art. 6 

Pubblicazione della graduatoria 
 

La graduatoria dei candidati idonei sarà approvata con Determinazione e sarà resa nota tramite pubblicazione all’albo Pretorio 
del Comune on-line, sul Sito internet del Comune www.comune.alcamo.tp.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “bandi di concorso”. 
Tale forma di pubblicità avrà effetto di notifica per tutti gli interessati. 
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame, opposizioni/eo ricorsi alla graduatoria entro e non oltre il termine 
che sarà stabilito con Determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine la graduatoria, in 
assenza di richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi, si intende definitiva. 
La pubblicazione della Determinazione che approva la graduatoria sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui 
alal Legge n. 241/90 e smi. Gli atti saranno depositati presso la Direzione 4 di questo Comune. 
 

Art. 7 
Assunzione e stipula del Contratto Individuale 

 
Al primo concorrente posto utilmente in graduatoria sarà richiesto di presentare nel termine assegnato i documenti comprovanti 
il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente avviso ed i titoli che conocorrono alla formazione della 
graduatoria. Allo stesso sarà richiesto di optare per quale Cantiere di Lavoro prestare la propria attività, e così a scorrere la 
graduatoria per gli altri candidati. 
In caso di assunzione i concorrenti utilmente collocati in graduatoria verranno avviati al lavoro e dovranno assumere servizio 
nel giorno richiesto, previa stipulazione di contratto individuale a tempo determinato, pena la decadenza dalla graduatoria in 
caso di rifiuto alla sottoscrizione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere ad assunzioni anche dopo l’approvazione della graduatoria 
per motivate esigenze di organizzazione. 
Si precisa che l’assunzione è comunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al momento dell’adozione del relativo 
provvedimento. 
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Al momento dell’avvio al lavoro i concorrenti collocati in posizione utile saranno sottoposti a visita medica per accertare 
l'idoneità all’impiego per “operaio qualificato con mansione di muratore/carpentiere”. 
L'Amministrazione ove sia impossibilitata ad accertare direttamente l'idoneità all'impiego dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale condizione rilasciato dai competenti organi sanitari. 
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 
- non produca, nei termini assegnati, la documentazione richiesta e prevista dal bando, e indicata dal candidato 
nell’autocertificazione; 
- non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale; 
- non assuma servizio nel giorno stabilito dall’Amministrazione comunale ed il contratto stipulato è risolto; 
- si dimetta anticipatamente dall’incarico; 
- si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o inadempienze; 
- sia in condizione d’incompatibilità con l’impiego presso il Comune. 
 

Art. 8 
Disposizioni finali 

 
Il presente bando è emanato conformemente al D. Lgs.11/04/2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del Regolamento comunale per l’accesso agli 
impieghi, del DPR 9/5/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, ed in quanto 
applicabile ogni altra norma legislativa vigente in materia. 
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei 
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario 
titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90, successive modifiche ed integrazioni, si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua 
domanda di partecipazione. 
 

Art. 9 
Diritto all’informazione 

 
Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, possono essere ritirati presso ila Direzione 4 del 
Comune di Alcamo (TP),  oppure possono essere scaricati accedendo all’albo Pretorio del Comune on-line, sul Sito internet del 
Comune www.comune.alcamo.tp.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di concorso”. 
Si allega: Schema domanda di partecipazione per la selezione del Operaio Qualificato(allegato” A”) 
 
Responsabile del procedimento: l’Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vincenzo Ponzio; 
Il Dirigente Direzione 4: Arch. Enrico Minafra 
Normativa sulla privacy:  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati forniti, anche con strumenti 
informatici, è finalizzato esclusivamente nell’ambito della presente procedura e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza della riservatezza e dei diritti. 
 
 
    Il Rup      Il Dirigente 

      Geom. Vincenzo Ponzio             Arch. Enrico Minafra 
 

  
La firma autografa è sostituita dal nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, in quanto il presente atto è formato, registrato e 
trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al 
CAD approvato con d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione. 

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

