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Oggetto:  PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPER ATIVO
COMPLEMENTARE 2014 –  2020)  ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e
dell’inclusione  sociale”  (OT8  –  OT9)  AVVISO 3/2018  per  gli  Enti  di  culto.
Cantiere di lavoro 070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di
proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT), 
CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT
D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021 – BENEFICIARIO  Istituto Pio
XI DI CATANIA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  per l'individuazione di n.2 OPERAI QUALIFICATI

VISTA la Legge Regionale n.3 del 17/03/2016 (legge di stabilità 2016) ha disposto con l'articolo 15
comma II l'assegnazione di € 20.000.000,00 (venti milioni) per il finanziamento di cantieri di lavoro
per disoccupati per gli Enti di Culto e che tali risorse sono state individuate dalla delibera Cipe n. 52
del 10/07/2017 di approvazione del Piano di Azione e Coesione 2014-2020 POC Regione Sicilia
2014-2020 e che di tale delibera è stato preso atto con delibera della Giunta Regionale n. 98 del
27/02/2018;
VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa
313729 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di
Culto;
VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa
313729 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di
Culto;
VISTA  l’istanza,  presentata  dall'Istituto  Pio  XI  di  Catania  Via  Montevergine  n.5,  tendente  ad
ottenere  il  finanziamento  di  €  120.754,90  per  l’istituzione  di  un  cantiere  di  lavoro  per  la
Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito
in Mascalucia (CT), Via Trieste;
Visto l’art,. 2 dell’Avviso n°3/2018 che stabilisce che gli Enti locali territorialmente competenti (i
Comuni) sono le stazioni appaltanti degli interventi ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto
devono  riferirsi  per  tutti  gli  adempimenti  di  cui  al  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dalla  fase  di
conferimento degli incarichi di progettazione fino al collaudo;
VISTO  il  provvedimento dell’Area LL.PP.  prot.   n.  1288 del  15/01/2019 con la quale veniva
nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dott.  ing.  Domenico  Piazza  del  Comune  di
Mascalucia;
VISTO  il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;
VISTA  la nota Prot. n. 2479 del 20/01/2021 con la quale viene notificato il D.D.G. n. 51789 del
16/12/2020, notificato all’Ente il 25/01/2021, relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere
di Lavoro per n. 15 lavoratori avente per oggetto: “Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali
dell’immobile  di  proprietà  dell’Istituto  Pio  IX  sito  in  Mascalucia  (CT),  per  l’ammontare
complessivo di € 120.716,00;



Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 15 lavoratori n. 2
operai qualificati, n. 1 Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere;
Vista la Determina a contrarre dell’Area LL.PP. n°387 del 26/04/2021, con cui è stata approvato
l’avviso pubblico di un albo dal quale attingere per mano d’opera qualificata (n°2) per il cantiere di
cui in oggetto;
Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare le figura professionali a cui
affidare l’incarico di operaio qualificato;
Ritenuto  che  la  pubblicazione  di  apposito  avviso  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  del  Comune che
garantisca pienamente la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità
ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare;

In ossequio al Comunicato pubblicato sulla GURS – parte I – n. 34 del 24/08/2018, inerente
l'Avviso pubblico n. 3/2018 “PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO PER GLI
ENTI  DI  CULTO”,  recante  il  quadro  normativo  per  una corretta  gestione  delle  attività
cantieristiche,dall'istanza di finanziamento alla rendicontazione finale, giusto Decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Lavoro n. 9482 del 09/08/2018 e Linee guida, tenuto conto
del richiamato finanziamento dell'Assessore Regionale e dell'inizio del lavori, che dovranno essere
avviati entro il 30/05/2021da concedere afferenti a: 

- Cantiere  070/CT  “SISTEMAZIONE  PROSPETTI  ESTERNI  E  MURI
PERIMETRALI  DEL’IMMOBILE DI PROPRIETA’  DELL’ISTITUT O PIO IX SITO IN
MASCALUCIA (CT)” – D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021.   in
cui figura il finanziamento per n°2 operai qualificati rispettivamente come segue:
- Giornate lavorative di cantiere impiegate da ciascun operaio: n°42
- Paga giornaliera operaio qualificato: € 72,00 al lordo degli oneri posti a carico dell’operaio 
- Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata, a carico del soggetto beneficiario (Istituto Pio
IX) stimati € 38,00 giornalieri
 Tempo previsto esecuzione  giugno 2021- Agosto 2021

Tutto ciò premesso e considerato
Questa Amministrazione comunale, per conto del soggetto beneficiario Istituto Pio IX deve

procedere all'individuazione e alla nomina di n. 2 Operai Qualificati “muratori”, da impiegare, nelle
attività  del  cantiere  “SISTEMAZIONE  PROSPETTI  ESTERNI  E  MURI  PERIMETRALI
DEL’IMMOBILE DI  PROPRIETA’  DELL’ISTITUTO PIO IX SIT O IN MASCALUCIA
(CT)” , disponendo con il presente una “Selezione pubblica” rivolta a chiunque fosse interessato e
che abbia i seguenti requisiti professionali di ordine generale e tecnico:

1. possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo o titoli equipollenti; 
2. iscrizione presso il Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente con la qualifica

professionale di “muratore” o qualifiche equipollenti; in s  tato di disoccupazione;
3. possesso di Attestato della qualifica (o dichiarazione di  Operaio qualificato “muratore”  o

qualifiche equipollenti;
4. di non incorrere nella incompatibilità dettate sul pubblico impiego, ex D.Lgs n. 165/2001, e

di non aver in atto, sia alla presentazione dell'istanza che nel corso dell'attività lavorativa,
rapporto di lavoro subordinato, sia full_time che part_time, in ambito pubblico o privato;

5. di essere privo di occupazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;
6. di non avere contenziosi in corso con il Comune di Mascalucia o con il soggetto beneficiario

Istituto Pio IX;
7. di non aver avuto conferito alcun incarico da parte del Comune di Mascalucia 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 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sotto forma di atto notorio, le generalità, il

codice fiscale, la residenza ed il reddito per l'anno 2019;



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 condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e clausole qui contenute;
12. di  non  trovarsi  in  condizione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interesse  con

l'Amministrazione  comunale,  ai  sensi  della  vigente  normativa  sull'anticorruzione  (L.N.
190/2012);

13. di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  e  di  non  svolgere  presso  gli  stessi  attività
professionali D. Lgs 39/2016);

14. di impegnarsi a dichiarare, a partire dall'aggiudicazione delle forniture, trasporti, noli di non
incorrere al conflitto di interesse con la ditta fornitrice ex art. 42 D.Lgs 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 il 10/05/2021, ore 12:00 gli interessati dovranno far pervenire brevi manu, in busta
chiusa,  sigillata,  o  con  raccomandata  A.R.,  la  documentazione  richiesta,  all'ufficio  Protocollo
Generale del Comune di Mascalucia piazza L. Da Vinci s.n., contenente la propria adesione munita
delle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e la dichiarazione di possesso
dei requisiti di cui ai punti da 1 a 16, allegando il proprio documento di riconoscimento in corso di
validità, secondo il modello allegato al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto.

Per la Selezione pubblica, per la qualifica richiesta o equipollente, si fa riferimento per la
procedura a quanto richiesto in base alla ex L.R. n. 15/2004, art. 49, comma 4, ed in base alla ex
L.R. nn. 30/1997, art. 41 e ss.mm.ii. e, quindi anche con lo svolgimento di una prova di idoneità
pratica. La Commissione giudicatrice, quindi, redigerà un Verbale recante una graduatoria
stilata secondo le risultanze della prova pratica alla quale verrà attribuito un punteggio da “0
(zero)”  a  “10  (dieci)”,  per  ogni  singolo  candidato. Qualora,  dalle  risultanze  della  presente
selezione,  gli  idonei  fossero  di  numero  superiore  a due  saranno  scelti  n.  4  aspiranti  Operai
Qualificati, di cui n. 2 riservatari. Ove non dovesse esserci nessuna candidatura, oppure in presenza
di un solo idoneo, l'Amministrazione comunale di avvarrà e attingerà per la nomina tra gli iscritti,
presso  il  C.P.I.  di  Tremestieri  Etneo  o  in  quelli  territorialmente  limitrofi,  con  la  qualifica
professionale di “muratore” o qualifiche equipollenti.

Individuati e nominati gli Operai Qualificati, si procederà a darne comunicazione ai soggetti
interessati, nonché al competente Centro per l'Impiego (C.P.I.) per la ratifica della stessa nomina. 

Resta, comunque, salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di non dare corso
alla selezione pubblica in questione, qualora dovessero porsi motivi di opportunità, sopraggiunti od
imprevedibili,  e  in  regime  di  autotutela,  l'Amministrazione  conferente,  ovvero  il  Comune  di
Mascalucia, potrà revocare il presente AVVISO in qualsiasi momento.

Detto AVVISO, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà pubblicato all'Albo Pretorio e
sul sito web istituzionale del Comune di Mascalucia http://www.comunemascalucia.it  oltre che
nella pertinente sezione  Amministrazione Trasparente, e trasmesso, per opportuna conoscenza al
C.P.I. di Tremestieri Etneo e al Servizio 10 – C.P.I. di Catania, affinché ne facciano di pubblico
dominio a chiunque possegga i requisiti per la partecipazione.
 Per informazione e presa visione della documentazione l'ufficio tecnico è aperto dalle ore 9,00 alle
12,30 dal lun al venerdi e il giovedi dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Mascalucia



per le finalità connesse al presente avviso  e potranno essere oggetto di comunicazione al
personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e del Decreto
Legislativo  n. 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità
di dare corso al procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Mascalucia con sede in Piazza L. Da Vinci, nella persona
del dott. Ing. Domenico Piazza.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Mascalucia e sul sito internet dello stesso Comune.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Domenico Piazza)



      Comune di Mascalucia
Città Metropolitana di Catania

ALLEGATO ALL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

AVVISO PUBBLICO DI UN  ALBO  DAL  QUALE  ATTINGERE  MANO  D’OPERA
QUALIFICATA DA AVVIARE NEL  CANTIERE DI LAVORO PER D ISOCCUPATI N.
070/CT  FINALIZZATO  ALLA  SISTEMAZIONE  PROSPETTI  ESTE RNI  E  MURI
PERIMETRALI  DEL’IMMOBILE DI PROPRIETA’  DELL’ISTITUT O PIO IX SITO IN
MASCALUCIA (CT) – D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021

SCHEMA  Dichiarazione istanza di partecipazione per operaio qualificato 

Al Comune di Mascalucia 
P.zza Leonardo Da Vinci sn

Mascalucia
trasmesso a mezzo raccomandata A/R o a mano al protocollo dell’Ente

Il  sottoscritto______________________________________nato  a_______________________________

il_______________  e  residente  a  ______________________in  Via_________________n.____  Codice

fiscale _____________________________ recapito telefonico ______________________________

 volendo partecipare alla selezione pubblica per l'individuazione degli Operai qualificati da avviare nel

seguenti Cantiere regionale di lavoro:

“ SISTEMAZIONE PROSPETTI ESTERNI E MURI PERIMETRALI D EL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX SITO IN MASCALUCIA (CT), 

 DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n°445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

1. di  essere  in   possesso  del  titolo  di  studio  di  scuola  dell'obbligo  o  titoli  equipollenti
__________________________________ conseguito presso ________________________;

2. di possedere iscrizione presso il Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente
con la qualifica professionale di “muratore” o qualifiche equipollenti;

3. di  essere in possesso di  Attestato della qualifica (o dichiarazione di  Operaio qualificato
“muratore” o qualifiche equipollenti;

4. di non incorrere nella incompatibilità dettate sul pubblico impiego, ex D.Lgs n. 165/2001, e
di non aver in atto, sia alla presentazione dell'istanza che nel corso dell'attività lavorativa,
rapporto di lavoro subordinato, sia full_time che part_time, in ambito pubblico o privato;

5. di essere privo di occupazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;
6. di non avere contenziosi in corso con il Comune di Mascalucia o con il soggetto beneficiario

del finanziamento (Istituto Pio IX di Catania);
7. di non aver avuto conferito alcun incarico da parte del Comune di Mascalucia 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 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sotto forma di atto notorio, le generalità, il



codice fiscale, la residenza ed il reddito per l'anno 2019;
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  condizioni  o  riserva  alcuna, tutte  le  norme  e  clausole  contenute
nell'avviso emanato;

12. di  non  trovarsi  in  condizione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interesse  con
l'Amministrazione  comunale,  ai  sensi  della  vigente  normativa  sull'anticorruzione  (L.N.
190/2012);

13. di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  e  di  non  svolgere  presso  gli  stessi  attività
professionali D. Lgs 39/2016);

14. di impegnarsi a dichiarare, a partire dall'aggiudicazione delle forniture, trasporti, noli di non
incorrere al conflitto di interesse con la ditta fornitrice ex art. 42 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

15. di  avere/non  avere  a  carico  personale  familiare
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

16. di  dichiarare  che  il  reddito  percepito  durante  l'anno  2019  è  pari  a  €
_____________________ non superiore ovvero è superiore  alle disposizioni fiscali vigenti
che inibiscono l'assegnazione.

PRENDE ATTO  
• che il beneficiario, gestore del cantiere è L'istituto Pio IX, cui saranno accreditate le

somme per le paghe e per gli oneri  da liquidare, il quale garantisce la Regione a mezzo
Polizza fidejussoria della tenuta del cantiere e sulla rendicontazione, restando sollevata
la stazione appaltante da eventuali pretese da parte dell'assegnatario

•

 Dichiara, infine, di essere informato, ai  sensi e per gli effetti  di cui all'art.  10 della legge
n°675/96,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________ Li, _____________
 in Fede

 ______________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2020, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta  nsieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, e inviata, all'ufficio competente via servizio posta o  brevi manu . Fa fede  la data
e orario di trasmissione  o di consegna  brevi manu.


