
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI FLORESTA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA) 

VIA ROMA 28 - 30  98030  FLORESTA  
0941 662036 - Fax  0941 662266 – PEC: comunedifloresta@pec.it 

 
Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n° 1 Operaio 
Qualificato Muratore da impiegare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei 
Comuni n° 500/ME di cui al D.D.G. n° 847 del 27/02/2020, inerente l’esecuzione del progetto 
del cantiere di lavoro “Manutenzione di strade interne del Centro Abitato – Vico Magazzino e 
Via generale Dalla Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME 
 
 
Prot. n. 7154                                                                                          del 19/11/2021 
 
In esecuzione alla Determinazione n° 220/R.P. del 04/11/2021 che qui si intende interamente richiamata e 
trascritta, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica approva il presente Avviso, si rappresenta quanto 
segue:  
 
PREMESSO CHE:  
 

- Il Comune di Floresta 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 di un Operaio Qualificato Muratore da impiegare nel 
cantiere di lavoro per disoccupati n°500/ME, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto 
Assessoriale n° 847 del 27/02/2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro; 

- nell’ambito di tale cantiere di lavoro è prevista la nomina di n° 1 Operaio Qualificato Muratore 
per complessive 71 giornate di lavoro. 

- l’importo del contratto ammonta a €. 1.904,00 (al netto oneri assicurativi pari a 840,00) 
 

 
Premesso tutto quanto sopra, 

 
QUESTO ENTE 

 
avendo la necessità di provvedere alla selezione di n. 1 operaio qualificato muratore, da avviare nel 
cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni n° 500/ME di cui al D.D.G. n° 847 del 
27/02/2020, inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro “Manutenzione di strade 
interne del Centro Abitato – Vico Magazzino e Via generale Dalla Chiesa”. - CUP: 
G57H18001780002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME.  

 
RENDE NOTO CHE 

 
Mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse da parte di operai qualificati muratori per 
la formazione di un elenco di candidati a cui affidare l’incarico e che abbiano i seguenti requisiti: 



 
1) 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.  

2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato 
prima dell’ammissione in servizio; 

3) Possesso di tutti i requisiti previsti dell’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, così come 
modificato dell’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; la partecipazione alle selezioni è 
soggetta ai limiti di età specificati per l’assegnazione ai cantieri di lavoro per disoccupati: 
età compresa tra i 18 anni compiuti e 67 non compiuti; 

4) 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 dal 
termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione 
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, dei 
soggetti ritenuti idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati 
e/o lavori edili in genere e/o con riferimento alla residenza e/o per la conoscenza delle realtà 
locali e/o di quanto ritenuto prevalente nell’individuazione dei soggetti a cui conferire 
l’incarico. 
L’incarico sarà conferito a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato. 
I soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli 
operai. 
L’interessato dovrà produrre domanda di inclusione nell’elenco dei soggetti a cui affidare 
l’incarico di operaio qualificato muratore utilizzando il modello in carta semplice predisposto da 
questo Ente. 
 
PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA. 
 
SI AVVISANO gli interessati allo svolgimento in detto cantiere di presentare istanza di 
partecipazione alla selezione di che trattasi, corredata della documentazione sotto elencata, 
indirizzandola al Comune di Floresta, a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite consegna a 
mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune, VIA ROMA 28 - 30  98030  FLORESTA, 
entro le ore 09:00 del giorno 29 Novembre 2021; 
 
Questo Ente potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta, 
intraprendere ulteriori attività di ricognizioni di mercato, in ogni caso si avvale della facoltà di 
conferire incarichi anche a soggetti non iscritti nell’elenco, ove ricorrano giustificate ragioni di 
necessità di convenienza. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse se ritenuta valida; 
Il presente avviso e procedura: 
1) Non costituisce invito a partecipare a procedura di gara, ma è finalizzata esclusivamente 

all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero possibile di soggetti in modo non vincolante; 

2) In ossequio alle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di 
affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, 
l’indagine, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

3) Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, con le 
correzioni di cui al D.Lgs 56/2017 e s.m.i. in merito ad economicità, efficacia, tempestività, 



correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionali
e rotazione per l’affidamento di lavori servizi e fornitura;

 
 
MODALITÀ  DI FINANZIAMENTO

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
2014 - 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 
Decreto di Finanziamento n°847
dell’Impiego ecc.. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii.
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti sarann
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 stess
dare corso al procedimento.  
 
ALTRA INFORMATIVA.  
Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che 
trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può esse
l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o può 
essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente indirizzo: 

https://www.comunedifloresta.it 
  

Il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, 
legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 
 
 
Floresta, 18 Novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionali
e rotazione per l’affidamento di lavori servizi e fornitura; 

DI FINANZIAMENTO 

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 

847 del 27/02/2021 del Dipartimento Regionale del Lavoro, 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

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 Floresta
finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 

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 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che 
trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può esse
l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o può 
essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente indirizzo: 

https://www.comunedifloresta.it - 

) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, funzionario tecnico in servizio presso questo Ente ai sensi della 

art. 1 – comma 557. 

 
IL RUP

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 - OT9) - 

del Dipartimento Regionale del Lavoro, 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.  

(Codice in materia di protezione dei dati 
o trattati dal Comune di Floresta per le 

finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 
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. 
i comporta l'impossibilità di 

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che 
trattasi, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Floresta e può essere ritirato presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o può 
essere scaricato dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente indirizzo: 

) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è il 
funzionario tecnico in servizio presso questo Ente ai sensi della 

IL RUP 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe FRANCHINA 



 
 
 
(Fac-simile di domanda)  
(Compilare le parti interessate e Barrare le parti non pertinenti)  
 
 

Al Comune di Floresta 
Via Roma, 28-30 

98030 Floresta (ME) 
 
 
 

Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la selezione di n° 1 Operaio 
Qualificato Muratore da impiegare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 
n°500/ME, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale n° 847 del 27/02/2020, 
emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, inerente 
l’esecuzione dei “Manutenzione di strade interne del Centro Abitato – Vico Magazzino e Via 
generale Dalla Chiesa”. - CUP: G57H18001780002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/500/ME” 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) cod. fiscale: 

_____________________ Posta elettronica certificata (pec): ______________________ e-mail: 

__________________________ residente: a:____________________, Prov. (____), Cap. 

__________________, Via: ________________________________________________ n. ____ 

numero telefono: ____________ 

Visto l’Avviso Pubblico inerente l’oggetto, con la presente  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di soggetti a cui affidare l’incarico di operaio qualificato muratore. A 
tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per falsa attestazione e 
mendace dichiarazione, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 
 Di essere residente nel Comune di _________________________________ ;  
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________; 
 Di avere le seguenti esperienza pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare 

mansioni, descrizioni lavori e ubicazioni cantieri): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 Altro (specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la 
qualifica di operaio qualificato muratore): 



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto allega alla presente la DOCUMENTAZIONE SOTTO ELENCATA:  
 

a) Copia fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità; 
b) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti. 
 

 
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 
giugno 2003.  
 
 
 
 

 
__________________________________ 

(luogo e data) 

 
 

IL RICHIEDENTE E DICHIARANTE 
 

____________________________ 
(firma leggibile) 

 



 


