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C.I.P. N. PAC_POC1420/8/8_9/CLC/234/AG 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI UN 
OPERAIO QUALIFIATO CAT "B" DA AVVIARE NEL CANTIERE REGIONALE DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI N. 234/AG DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA 
ELISABETTA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RILEVATO: 
- che con D.D.G. n. 9466 del 08.08.201 X è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun Comune 
avente diritto, ai fini della prestazione delle istanze di finanziamento, ai sensi dell'art.15, comma 2 della L.R. 17 marzo 
2016, n. 3; 
-che con D.D.G. n. 9483 del 09.08.20/8 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di 
lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della 
legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, al tine di contrastare gli enetti della crisi economica che investe le fasce più deboli 
della popolazione, per mitigare le condizioni dì povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di 
opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di 
occupazione. 
- che il Comune di Santa Elisabettas è destinatario del finanziamento di €. 57.483,41; 
VISTO il D.D.G. 3262 del 09.10.2019 , con il quale è stato finanziato il cantiere relativo ai lavori di cui in oggetto; 
DATO atto che in detto decreto viene previsto che la gestione del progetto è affidata al Comune di Santa Elisabetta che 
dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di cui all' avviso 2/2018 approvato con DDG n. 9483 del 09.08.2018; 
Vista la L.R. n. 15/04 art.49 comma 4; 
Vistoil Decreto Presidenziale del 5/4 05 che stabilisce i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi 
per titoli di cui all'art. 49 della L.R. n. 15 deI5/I 1/2004; 

RENDE NOTO 
Che per l'avviamento dei cantieri Regionali, occorre provvedere alla formazione di una graduatoria, per l'assunzione a 
tempo determinato secondo le modalità previste dall'art. 49 comma 4 della succitata L.R. n. 15/2004, di operai qualificati 
Cat. "8" da avviare per il cantiere di che trattasi. 
Al personale efficacemente collocato nella graduatoria finale della selezione verrà attribuito il trattamento economico 
di cui alla Cat. "8" del vigente CCNL del comparto regioni autonomie locali, l'indennità di comparto. la tredicesima 
mensilità, l'assegno nucleo familiare nve spettante, nonché ogni altro emolumento previsto dal C.C.N.L. del comparto 
regioni autonomie locali. I suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge. 
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non espressamente 
previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
• Assolvimento all'obbligo scolastico: 
• Qualifica di Muratore! carpentiere; 










