
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

Citta' Metropolitana di Catania 

AREA TECNICA 

 

Cantiere di lavoro n. 240/CT finanziato con DDG n° 3268 del 09/10/2019 ad oggetto 

“Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su via Nazionale in località Piano Tavola, 

frazione di Camporotondo Etneo.” 

AVVISO PUBBLICO APRILE 2021 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI UN OPERAIO 

QUALIFICATO DEL CANTIERE. 

 

Premesso che: 

 il Comune di Camporotondo Etneo intende procedere, tramite selezione con procedura di 

evidenza pubblica, all'acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di soggetti in possesso dei 

requisiti prescritti dalla legge per la selezione e nomina di n° 1 Operaio qualificato per il Cantiere n° 

240/CT, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale n° 3268 del 09/10/2019, 

emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 L’attività svolta in qualità di operaio qualificato di cantiere, da inquadrare nella categoria B 

posizione economica B1, è da considerare quale attività lavorativa di carattere subordinato con 

rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è quella delle giornate lavorative previste nel 

Decreto Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le retribuzioni giornaliere 

nonché le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste dal medesimo Decreto; 

 Il progetto esecutivo relativo al succitato cantiere di lavoro, redatto ai sensi delle LL.RR. n° 

17/68 e n° 25 /93 e ss.mm.ii., prevede una figura con mansione di “Operaio Qualificato” e per 

quanto segue: 

- Giornate di cantiere lavorative retribuite n. 59 per un totale complessivo di 410 ore, per una 

paga complessiva di  € 4.425,00; 

 per quanto sopra questo Comune deve dare corso all’individuazione della figura con 

procedure di evidenza pubblica. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con il Comune, non occorre presentare offerte ma solo la manifestazione 

d’interesse ed eventuale richiesta di chiarimenti. 

Si avvisano altresì gli interessati allo svolgimento in detto cantiere della mansione di 

“operaio qualificato” di presentare, entro lo stesso termine sotto indicato, l’istanza di partecipazione 

alla selezione di che trattasi, compilata sulla base della scheda fac-simile allegata- allegato A, 



corredata della documentazione sotto elencata, indirizzandola a questo Comune, inviando il tutto o 

a mezzo PEC al seguente indirizzo:ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it oppure 

presentandola a mano presso l’Ufficio di protocollo del Comune di Camporotondo Etneo, Via 

Umberto 54. 

Requisiti di ammissione 

Coloro che hanno interesse potranno far pervenire a pena l’esclusione entro e non oltre le ore 

13.00 del 12 Aprile 2021 apposita istanza di disponibilità all'assunzione dell'incarico de quo, 

purché, alla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I 

cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 

in possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dalla legge per i cittadini italiani. 

 Requisito professionale specifico di “Operaio qualificato con mansione di muratore” 

risultante da uno dei seguenti documenti: 

- 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 d’impresa sia o sia stata effettuata 

svolgendo le mansioni di muratore; 

- 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; 

 Età compresa fra i 18 e i 67 anni; 

 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 la pubblica 

amministrazione; 

I requisiti sopra descritti possono essere autocertificati per la presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione. Il soggetto selezionato dovrà osservare lo stesso orario di lavoro, 

in cantiere, osservato dagli allievi operai, per tali ragioni l’incarico può essere conferito 

esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato. 

 

Individuazione e scelta dei soggetti cui conferire l’incarico 

mailto:ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it


Questo Comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà 

con apposita Commissione di Valutazione, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del 

personale cui nominare e conferire l’incarico di “operaio qualificato”, fermo restando il possesso 

dei requisiti prescritti, l’effettiva competenza nella mansione da svolgere nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La Commissione di 

Valutazione determinerà esclusivamente la scelta del soggetto ritenuto più idoneo cui sarà conferito 

l’incarico e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito, tenuto conto anche dell’applicazione 

della procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione 

1) Allegato A contenente l’autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti predetti; 

2) Copia fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità e codice fiscale; 

3) Curriculum Vitae; 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Camporotondo 

Etneo 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 D. Lgs. n° 

267/2000. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta 

l'impossibilità di dare corso al procedimento. 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che 

trattasi ed i relativi modelli, sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Camporotondo 

Etneo e possono essere scaricati dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente 

indirizzo: (www.comunedicamporotondoetneo.ct.gov.it). 

Il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è il Dott. 

Ing. Angelo Guzzetta, con sede Ufficio Tecnico Via Umberto, 54 - Tel. 095-7548012 - PEC 

ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it. 

  

Camporotondo Etneo, 06/04/2021 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                             Ing. Angelo Guzzetta 



Allegato A 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  

Camporotondo Etneo (CT) 

 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione per la figura di n.1 operaio qualificato 

del cantiere di lavoro regionale n. 240/CT 

 

Il sottoscritto ...................................................................., nato a .............................................. prov. (..........), il 

...................................................., codice fiscale …………….................................................., residente 

in………………………………………….….via…………….…….………..…………….…civico…………recapito 

telefonico……………………..………….E-mail………..………………………………………… 

MANIFESTA 

interesse ad essere invitato alle procedure negoziate inerenti l’oggetto, di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 

e ss.mm.ii, che il Comune di Camporotondo Etneo, si riserva di espletare senza alcun vincolo. 

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Di essere operaio qualificato e di possedere: 

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 d’impresa sia o sia stata effettuata svolgendo le mansioni di 

muratore; 

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. 

 

Camporotondo Etneo, lì……………… 

                                                   FIRMA
  


