
 

 
 

REGIONE SICILIANA 

 

 

 
COMUNE DI DELIA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

di Manifestazione di interesse per la selezione di “N. 2 OPERAI QUALIFICATI – MURATOREDA 

IMPIEGARE NEI CANTIERI Dl LAVORO REGIONALI (n. 020/CL –n. 021/CL)”. 

 

Il Comune di Delia deve provvedere alla selezione di n. 2 operai qualificati – muratore da 

impiegare nei cantieri regionali di lavoro n. 020/Cl e n. 021/CL, finanziati dall’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da Avviso n. 2/2018. 

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare intende procedere mediante preventiva 

indagine di mercato. 

Si riportano qui di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura. 

 

1. EnteAppaltante. 

Comune di Delia, Via Cap. Lo Porto - C.A.P.  93010 DELIA (CL) –  CF/PI 80003230853 – 

tel. 0922/823303 

e-mail:…………………………………. 

pec:lavoripubblici.delia@pec.it 

RUP: geom. Lucchese Luigi 

 

2. Oggetto. 

Selezione operai qualificati – muratore e, precisamente: 

 N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: “Lavori di Sistemazione della 

villetta retrostante l’abbeveratoio comunale” CUP C22H18000250002–C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/020/CL, durata prevista gg.40 lavorativi; 

mailto:lavoripubblici@comune-pozzallo-rg.it
mailto:lavoripubblici.delia@pec.it


 N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: “Lavori di rifacimento scalinata e 

spazi antistanti chiesa Croce” CUP n. C22H18000240002– C.I.P. 

n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/021/CL, durata prevista gg.39 lavorativi; 

 

3. Requisiti di partecipazione 

I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’ Unione Europea; 

 Idoneità fisica all’impiego.  

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in 

servizio; 

 Possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come 

modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; la partecipazione alle selezioni è 

soggetta ai limiti d’età specificati per l’assegnazione ai cantieri di lavoro per disoccupati: 

età compresa tra i 18 anni compiuti e 67 non compiuti; 

 Possesso della licenza della scuola dell’obbligo unitamente al possesso della qualifica di 

operaio qualificato –muratore. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d’interesse. 

Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

mediante consegna a mano utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio, entro e 

non oltre le ore 14:00 del giorno  09/12/2019 

 

5. Modalità di selezione dei concorrenti. 

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti 

richiesti verranno elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni 

operatore economico in base all’ordine di arrivo (data e ora). 

Inoltre, si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di 

interesse, i soggetti ritenuti idonei per: 

 esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o lavori edili in 

genere  

 con riferimento alla residenza; 

 per la conoscenza delle realtà locali; 

 quanto  ritenuto prevalente nella individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico. 

L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato. 



I soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato 

dagli operai ed assumeranno anche le funzioni di tutor relativamente al cantiere n. 0.20/CL 

6. Affidamento incarico. 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse si procederà ad assegnare: 

1. al primo in graduatoria il cantiere: “Lavori di Sistemazione della villetta 

retrostante l’abbeveratoio comunale” CUP C22H18000250002–C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/020/CL, durata prevista gg. 40 lavorativi; 

2. al secondo in graduatoria il cantiere: “Lavori di rifacimento scalinata e spazi 

antistanti chiesa Croce” CUP n. C22H18000240002 – C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/021/CL, durata prevista gg. 39lavorativi. 

 

7. Informazioni 

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il 

Comune di Deliache si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

La partecipazione al presente avviso non obbliga, pertanto,il Comune di Delia all’affidamento 

dell’incarico, che sarà subordinato al finanziamento dei cantieri di lavoro di che trattasi 

da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed 

all’ottenimento dei relativi nulla osta da parte di tutti gli Enti. 

 

8. Privacy. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati 

raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le 

finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di 

ricorso all'autorità giudiziaria. 

 

9. Chiarimenti/informazioni. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare il settore 

competente ai seguenti recapiti: 

- Settore Tecnico- Indirizzo: Via Capitano Lo Porto - Delia- tel 0922/823303 

 

10. Pubblicità. 

Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del sito 

web del Comune www.comune.delia.cl.ite, unitamente agli allegati (All.A- Istanza di 

manifestazione di interesse), nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione 

“bandi di gara e contratti”. 

 

11. Allegati 

http://www.comune.delia.cl.it/


Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti: 

1. Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione d interesse. 

 

Delia, lì 02/12/2019 

Il Resp.le P.O. n. 4 

       Geom. Luigi Lucchese 



Allegato A 

 

Al Comune di DELIA 

VIA Cap. Lo Porto 1 

93010 DELIA (CL) 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 2 OPERAI QUALIFICATI – 

MURATORE, DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI n. 020/CL e n. 

021/CL, FINANZIATI DA PARTE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, 

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – AVVISO N.2/2018. 

N. 1Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: - “Lavori di Sistemazione della villetta 

retrostante l’abbeveratoio comunale” CUP  C22H18000250002 durata prevista gg 40 lavorativi; 

N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: - “Lavori di rifacimento scalinata e spazi 

antistanti chiesa Croce” CUP C22H18000240002 durata prevista gg. 39 lavorativi; 

 

_sottoscritto/a   
 

nato/a a prov. il  
 

C.F. residente in ______________ (    ) ,Via   
 

 n. contatto tel  
 

cell. e-mail  
 

Pec:   
 

presa visione dell’avviso relativo all’oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che: 

- Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e 

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- Ai sensi dell’art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal 

beneficio ottenuto; 

- Ai sensi dell’art.71 del citato decreto, il Comune di Canicattì ha titolo a promuovere ogni accertamento 

ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde averità; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di operaio qualificato – muratore nei cantieri 

di cui all’oggetto ed a tal fine 

DICHIARA 

(*Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)



1. di essere in possesso della cittadinanza: 

o Italiana 
 

oppure 

 

o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure 
 

o di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del 
D.Lgs.n.286/98, rilasciata in data ; 

 

2. di essere residente nel Comune di in Via  

 ; 

n. dal 

 

3. di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni, 

descrizione lavori ed ubicazione cantieri): 
 
 

 

 

 

 
 

4. Altro ( specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la qualifica 

di operaio qualificato –muratore): 
 
 

 

 
 

5. Si impegna, altresì ad assumere le funzioni di tutor. 
 

 

Delia  
 

 
(firma leggibile) 

 

 

 
N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

(pena l’esclusione). 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel 

caso di affidamento si impegna a rispettare. 

Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da parte delle Autorità competenti. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal 

D.P.R. n.445/2000. 

In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76, qualora da eventuali controlli emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall’incarico eventualmente 

affidato. 


