C O M U N E D I C A L T A B EL L O T T A
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO
>>>>>>>0<<<<<<<
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA NOMINA DI DIRETTORE E ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MADRICE IN CALTABELLOTTA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Rende Noto
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale avviare, il cantiere regionale di lavoro, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, per il ripristino della sede stradale della Via Madrice in Caltabellotta.
Per l’avvio del citato cantiere si rende necessario procedere alla nomina del personale di direzione (Direttore del Cantiere, Istruttore).
Tale personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi professionali:


Laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma di geometra, diploma di perito edile.

Per partecipare alla selezione occorre far pervenire apposita domanda, da redigere in carta libera, attestando il possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;



godimento dei diritti civili e politici;



assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego;



non essere stati esclusi dall'elettorato attivo ne essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione
ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



iscrizione all’Albo provinciale dei Direttori ed Istruttori di Cantieri di Lavoro, istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro della Sicilia e
riservati ai soggetti in possesso della qualifica di “Direttore di Cantiere”;



idoneità fisica all'impiego.

Non sono previsti limiti massimi di età.
Alla domanda di ammissione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n°445/2000 (secondo lo schema allegato),
dovranno essere allegati:


copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;



curriculum vitae;



attestazione di avere frequentato apposito corso di formazione sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 (ex D.Lgs. 494/96).

La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune di Caltabellotta, Via Montegrappa n. 5, Ufficio Protocollo a mezzo raccomandata postale A.R. o
presentata a mano, entro le ore 12:00 del 16 Ottobre 2019.
Si fa presente che il Direttore e l’Istruttore che saranno nominati:


dovranno rispettare in cantiere lo stesso orario di lavoro giornaliero osservato dagli operai; l’incarico è, pertanto, incompatibile con altre occupazioni
che non consentano piena autonomia nella gestione del tempo da destinare al lavoro in cantiere;



avranno diritto al trattamento economico giornaliero previsto dall’allegato “B” della Circolare Regionale n°1 del 5 ottobre 2009 pubblicata sulla
G.U.R.S. parte I n°48 del 16/10/2009.



potranno espletare l’incarico esclusivamente e solo nel cantiere che è stato finanziato al Comune di Caltabellotta dall’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;



verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Si precisa che, nell’affidamento degli incarichi di che trattasi, questa Amministrazione terrà conto:


del rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;



del principio della rotazione;



del divieto di cumulo degli incarichi, secondo i princìpi della vigente Normativa, che si può concretizzare nell’affidamento di non più di un incarico
all’anno allo stesso professionista (per la fattispecie di che trattasi);



dell’esperienza del professionista, indicata nel curriculum, in modo da assicurare che la professionalità posseduta risponda concretamente
all’incarico da affidare.

Per quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di cantieri lavoro.
II presente bando di selezione viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Caltabellotta
(www.comune.caltabellotta.ag.it) fino al 16 Ottobre 2019, termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Calogero Tortorici, al quale gli interessati si potranno rivolgere per tutte le informazioni inerenti il presente
Bando.
Caltabellotta, lì 02.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. C. Tortorici)

AVVISO DI SELEZIONE DIRETTORE E ISTRUTTORE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE

Il Responsabile del Settore
f.to (Arch. P. Pecorino)

