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C O M U N E D I C I N I S I  

Città Metropolitana di Palermo 
III SETTORE 

Piazza V.E.ORLANDO – 90045  Cinisi 

 

Tel. 091/8610200 PEC:   cinisi@sicurezzapostale.it 

AVVISO PUBBLICO 

( ai sensi del Decreto 05 Aprile 2005 di cui all’art. 49 della L.R. 15/2004 ) 

per la selezione di: 

1)  OPERAIO QUALIFICATO per  “ Cantiere di Lavoro per  Sistemazione marciapiedi SS. 113  N. 

552/PA cod. CUP D37H19001290002 

2) OPERAIO QUALIFICATO per  “ Cantiere di Lavoro per  Sistemazione Piazza Gramsci e relative 

villette   N. 553/PA cod. CUP D37H19001280002 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 03/06/2019 con la quale è stato riapprovato il Progetto 

Esecutivo denominato “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la sistemazione marciapiedi  sulla SS. 

113  “ con il relativo quadro di spesa; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 49 del 03/06/2019 con la quale è stato riapprovato il Progetto 
Esecutivo denominato “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la sistemazione m Piazza Gramsci e 

relative villette    “ con il relativo quadro di spesa; 

 

VISTO il Decreto di finanziamento n. 44838  del 02/09/2020 ed il  Decreto di finanziamento n. 44839  del 

02/09/2020 notificati mediante PEC in data 07/10/2020   che prevedono tra l’altro, che “ per la gestione 

tecnica - amministrativa dei cantieri di lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche che si fondono 

sul principio dell’evidenzia pubblica; 

 



VISTO l’art. 13 dell’Avviso 2/2018 di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018; 

 

CONSIDERATO che l’art.49 della L.R. n. 15 del 05.11.2004 prevede: 

• Al comma 1, ai sensi del quale gli Enti Locali effettuano le assunzioni del personale da inquadrare 

in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso il possesso 

del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, mediante concorso per titoli 

eventualmente integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova di 

idoneità; 

• Al comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni provvedono alla formazione di graduatorie aventi 

validità triennale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/1991, sulla base dei criteri e degli elementi di 

valutazione dei titoli individuati con Decreto del Presidente della Regione; 

• Al comma 2, ai sensi del quale, per far fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza 

delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni indicono apposite procedure selettive 

per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato con facoltà di conferire priorità ai 

candidati che vantano il requisito della minire distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la 

propria residenza; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale del 05 Aprile 2005; 

RENDE NOTO 
 

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Atto n. 1135 del 16/10/2020, occorre procedere 

all'affidamento per il servizio di OPERAIO QUALIFICATO per ciascuno dei  Cantiere di Lavoro sopra 

indicati. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 
 

Comune di Cinisi Settore 

Lavori Pubblici 

Tel.091/8610200 

e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 

PEC:cinisi@sicurezzapostale.it  

Responsabile del Procedimento: Geom. Evola Vincenzo 

 

La Stazione appaltante intende individuare, mediante Graduatoria di Merito, un Operaio Qualificato 

per i lavori in oggetto. 
 
 

Cantiere n. 1 Sistemazione marciapiedi SS.113  
n. 552/PA 

 

Termine ultimo per la presentazione della 
domanda 

03/11/2020  ore 12:00 

Criterio di Aggiudicazione Valutazione Titoli di Merito 

Importo complessivo € 4.012,80 oltre  oneri assicurativi 

Tempi di esecuzione lavori 66 giorni 

Inizio Servizio Dicembre  2020 

Luogo di esecuzione dell’appalto Cinisi 
 

 

Cantiere n. 2 Sistemazione Piazza Gramsci e 
relative villette  n. 553/PA 

 

Termine ultimo per la presentazione della 
domanda 

03/11/2020  ore 12:00 

Criterio di Aggiudicazione Valutazione Titoli di Merito 

Importo complessivo € 3.618,00  oltre  oneri assicurativi 

Tempi di esecuzione lavori 60 giorni 

Inizio Servizio Dicembre  2020 



Luogo di esecuzione dell’appalto Cinisi 
 

Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione 

della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta. 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
 

La presente selezione ad evidenza pubblica, ha lo scopo di costituire una graduatoria di merito per 

l’individuazione di un Operaio Qualificato per ciascuno dei cantieri di lavoro di che trattasi, da cui 

attingere per la successiva nomina che verrà effettuata, a scorrere la graduatoria, con apposita 

determinazione dirigenziale la quale, una volta trasmessa all’Ufficio Personale consentirà all’ufficio stesso 

di avviarne l’assunzione e l’avviamento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata con il criterio della Valutazione dei Titoli di Merito e redazione della graduatoria. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 
I candidati dovranno essere iscritti presso il Centro per l’Impiego per la categoria B.1 ( muratore, 

pavimentatore e simili); 

 

VALUTAZIONE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Acquisito l’allegato “ 1 “, il curriculum vitae previsto nello stesso allegato, l’A.C. procederà 

all’individuazione degli operai  qualificati. 

Alla formazione della graduatoria di merito, provvederà apposita Commissione di valutazione 

all’uopo costituita nel principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

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. 

 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   

 

• Punteggio relativo ai titoli formativi 
 
Max 30 punti  

 

Corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 

dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti di durata non inferiore a mesi tre: punti 0,20 

per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti. Saranno valutati solo i corsi inerenti al profilo 

professionale messo a selezione. 

 

Servizio prestato presso Enti Pubblici   Max 50 punti  

 
a) servizio prestato in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun 

mese fino ad un massimo di 20 punti. 

b) servizio prestato in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad 

un massimo di 30 punti. 

 

Qualora si fosse in presenza di  più candidati a cui è attribuito lo stesso punteggio, la scelta tra questi 

avverrà attraverso pubblico sorteggio. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’allegato “ 1 “, firmato per presa visione 

ed il Curriculum Vitae al comune di Cinisi entro  le ore 12,00 del giorno 03/11/2020- 

 

completi di documento d’identità, debitamente compilato e farà fede unicamente il numero di protocollo 



dell’Ufficio Protocollo dell’A.C., con una delle seguenti modalità: 

 

1. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di  Cinisi III settore 

- Piazza V.E.Orlando n. 1 – 90045 Cinisi – PA; 
2. tramite posta certificata al seguente indirizzo: cinisi@sicurezzapostale.it; 
3. a mano all’Ufficio protocollo dell’A.C. sito al medesimo indirizzo di cui sopra; 

 

Sia in caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

Bando Pubblico per la selezione di  

 

n. 1 OPERAIO QUALIFICATO per i lavori di “ sistemazione marciapiedi dell’a SS. 113 n. 552/PA 

 
n. 1 OPERAIO QUALIFICATO per i lavori di “ sistemazione Piazza Gramsci e relative villette  n. 

553/PA 

 

Il recapito del plico/pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il 

termine previsto nell’avviso. 

Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche pervenute a questa 

A.C. antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
L’operatore economico 1° in graduatoria sarà avviato al cantiere n. 1) “Sistemazione marciapiedi dell’a SS. 

113 n. 552/PA” 

 
L’operatore economico 2° in graduatoria sarà avviato al cantiere n. 2) “Sistemazione Piazza Gramsci e 

relative villette  n. 553/PA” 

 

L’Operaio Qualificato dovrà espletare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel 

rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, circolari e 

disposizioni di servizio e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica 

Amministrazioni. Dovrà rispettare lo stesso orario di tutti i lavoratori-allievi e gli verrà applicato il 

C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali ( ex Regioni ed Autonomie Locali ) sottoscritto in 

data 21.05.2018. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed 

individuale, potrà dare luogo alle sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità 

alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Al personale che verrà assunto, sarà attribuito il 

trattamento economico previsto per la categoria B1 posizione economica B1 del vigente C.C.N.L. di cui 

sopra, ivi comprese l’indennità del comparto, l’assegno per il nucleo familiare, nonché ogni altro 

emolumento, se ed in quanto dovuto. L’Operaio Qualificato dovrà avere una età non inferiore a 18 e non 

superiore ai 65 anni. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 

procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a 

mezzo posta elettronica. 

Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione dovrà produrre, entro gg. 3 lavorativi, la 

documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, qualora quelli prodotti, allegata all’istanza e 

dichiarazione ( All. 1 ) non dovessero risultare insufficienti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, I dati raccolti nell'ambito del presente 

procedimento, saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato 

sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03. 

 

Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Cinisi, 

ww.comune.cinisi.pa.it, per gg. 15 

 

Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP Geom. Evola Vincenzo tel 091/8610233 

e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it. 

 

 

F.to  Il RUP   

 

Geom.  Evola Vincenzo 

 

 

 
 

 
  

 


