
 

Comune di Catania 
Direzione Manutenzioni e SS.TT. Autoparco e Viabilità 

DIREZIONE

 
 
 
 
 
Oggetto: Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della 
Legge Regionale 14 Maggio 2009, n° 6  

 

 

BANDO PUBBLICO 
 
per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d’opera qualificata 
specializzata da avviare nei cantieri di lavoro. 
 
Premesso: 
- Che con l’art. 36 della Legge Regionale n° 6 del 14 maggio 2009, il Governo Regionale ha 

avviato le “Misure urgenti per l’emergenza sociale” con cui intende finanziare per gli anni 
2009-2010 interventi straordinari aventi per oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione 
di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, 
da realizzarsi mediante l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato, al Centro per l’impiego 
competente per territorio, la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 Aprile 
2000, n° 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n° 297, che rientrano 
quindi nella fattispecie dei cantieri di lavoro. 

- Che questo Comune ha presentato istanza di finanziamento per alcuni cantieri di lavoro per 
disoccupati all’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale e dell’Emigrazione, in cui è prevista l’assunzione a tempo determinato di operai 
qualificati da avviare in detti cantieri.  

- Che gli operai qualificati, nel numero autorizzato nel decreto di finanziamento, devono essere 
selezionati direttamente dal comune ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004 
n° 15 e del relativo decreto presidenziale 05 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana 29 aprile 2005, n° 18.  

- Che al fine di attuare quanto prescritto dalla legge regionale sopra richiamata, questo Comune 
deve istituire un “Albo”, con relativa graduatoria, a cui attingere la mano d’opera qualificata e/o 
specializzata da avviare nei cantieri di lavoro che saranno finanziati dall’Assessorato Regionale 
del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione.  

 
Per quanto sopra 

 
SI AVVISA 

 
che quanti sono interessati ad essere avviati ai cantieri di lavoro in oggetto, dovranno presentare 
domanda di iscrizione a detto Albo entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; 
- La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione richiesta, in carta semplice, dovrà 

pervenire all’Amministrazione Comunale del Comune di Catania – piazza Duomo (Palazzo 
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degli Elefanti) – 92100 Catania, tramite consegna a mano presso il protocollo generale del 
Comune, oppure, tramite il servizio postale con raccomandata con A.R.; 

- Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno considerate valide se inviate entro il 
termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune, a tal 
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

- Il termine per la presentazione della domanda, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo. 

- Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune medesimo.  

- La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere 
chiaramente riportato l’oggetto, il nome il cognome e l’indirizzo del richiedente.  

- La durata del rapporto di lavoro, in ogni caso a tempo determinato, è subordinato al progetto 
finanziato al quale sarà avviato l’avente diritto; 
a) requisiti richiesti: 

1. Cittadinanza italiana; 
2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda; 
4. Possesso della qualifica di operaio qualificato e/o specializzato in lavori edili e 

stradali; 
5. Titolo di studio: licenza di scuola elementare o diploma di scuola media inferiore; 

b) documentazione da allegare alla domanda: 
1. Certificato di residenza; 
2. Autocertificazione del carico di famiglia; 
3. Reddito anno 2009 (Mod. CUD o 730); 
4. Titolo comprovante il possesso della qualifica; 
5. Eventuali titoli o corsi di formazione relativi a lavori edili e stradali; 
6. Eventuali titoli comprovanti il servizio prestato presso una pubblica amministrazione 

nel settore edile e stradale; 
7. Dichiarazione di disponibilità ad essere avviato nei cantieri di lavoro istituiti ai sensi 

della normativa vigente; 
8. Documento attestante la prestazione o meno del servizio militare (Foglio 

Matricolare). 
Una commissione appositamente nominata dall’organo esecutivo dell’Ente, verificherà la 
documentazione presentata e in base ai criteri per la determinazione del punteggio per la formazione 
della graduatoria di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale 05 novembre 
2004, n° 15 stabiliti dal D. Presidenziale 05 aprile 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 aprile 
2005, n° 18, stilerà una graduatoria. 
Detta graduatoria avrà validità triennale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, 
n°12. 
Il presente bando sarà affisso all’albo pretorio del Comune per giorni 20 (venti) consecutivi, e 
inoltre sarà data maggiore evidenza con la pubblicazione nel sito internet del Comune e la 
trasmissione di copia dello stesso al Centro per l’Impiego competente per territorio. 
 
Catania, 
 

Il Direttore 
Dott.Ing.Giovanni Tomasello 

 


