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OGGETTO: Predisposizione, approvazione e pubblicazione 
di avviso di selezione   pubblica   per    la  formazione di 
graduatoria triennale per l’assunzione a tempo determinato 
di  operai qualificati muratori da avviare nei cantieri di 
lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale del Lavoro ed 
istituiti nel Comune di Naro e da retribuire col trattamento 
previsto dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro. 
  
 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. 1 

 
PREMESSO CHE: 
- il Sindaco con direttiva prot. n. 4039/P del 9 aprile 2010, avente per oggetto: 
“Predisposizione, approvazione e pubblicazione di avviso di selezione pubblica per la 
formazione di graduatoria triennale per l’assunzione a tempo determinato di operai qualificati 
muratori (cat. B1) da avviare nei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale del 
Lavoro ed istituiti nel Comune di Naro. Direttiva”,  ha testualmente determinato quanto 
segue: 

a) la selezione dovrà avvenire coi criteri di cui al D.P.R. 5 aprile 2005; 
b) la durata della graduatoria dovrà essere triennale; 
c) la durata di pubblicazione dell’avviso dovrà essere non superiore a 15 giorni e non 

inferiore a 8 giorni; 
d) l’Amministrazione comunale dovrà riservarsi la facoltà di prorogare o riaprire i 

termini per la presentazione delle domande oppure di sospendere, modificare o 
revocare l’avviso di selezione pubblica, senza che gli interessati possano vantare 
diritti nei confronti del Comune di Naro. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- questo Comune ha presentato all’Assessorato Regionale del Lavoro diverse istanze di 
finanziamento di progetti di canteri di lavoro e, allo stato, ha ottenuto il primo finanziamento; 
  
RITENUTO CHE: 
-  occorre approvare e pubblicare apposito avviso di selezione pubblica così come richiesto 
dal Sindaco con la direttiva in atti al prot. n.  4039/P   del   9  aprile 2010 ; 
 
VISTI: 

 



- la L.R. n. 15/2004; 
- il D.P.R.S. del 5 aprile 2005; 
- la circolare assessoriale n. 1 del 5 ottobre 2009; 
- la legge 475/1999; 
 

VISTA: la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni  ex 
 art. 51 comma 3 bis della legge 142/90. 
  
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’unito avviso di selezione pubblica per    la  formazione di graduatoria 
triennale per l’assunzione a tempo determinato di  operai qualificati muratori da 
avviare nei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale del Lavoro ed 
istituiti nel Comune di Naro e da retribuire col trattamento previsto dalla vigente 
normativa per i cantieri di lavoro; 

2. di approvare lo schema di domanda da distribuire agli aspiranti partecipanti alla 
selezione; 

3. di pubblicare l’unito avviso all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di 
Naro. 

          
 
 
Il Responsabile del procedimento 
           (G. Camilleri) 
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