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CANTIERI REGIONALI DI LAVORO
AVVISO PUBBLICO

PER NOMINA DIRETTORI DI CANTIERE E

ISTRUTTORI  DI  CANTIERE

IL SINDACO

Vista la delibera di G.M. 146 del 11/12/2009 con la quale sono stati approvati i seguenti
progetti da realizzare mediante i cantiere di lavoro:

1. Lavori per la realizzazione di marciapiedi e Pubblica Illuminazione, area a verde di
Via Fava;

2. Lavori di manutenzione Scuola Materna di Via Foscolo e Scuola Media Quasimodo;
3. Lavori di ciglionatura e  marciapiedi Viale antistante Palestra comunale;
4. Lavori di ciglionatura, marciapiedi e Pubblica Illuminazione in Contrada Marchesa –

(Via Mazzini tratto Via De Nicola –Via Giolitti, Via Kennedy tratto Via Stati Uniti –
Via Rosselli - Via Mazzini);

5. Lavori di ciglionatura, marciapiedi e Pubblica Illuminazione in Contrada Marchesa –
(Via F.lli Rosselli tratto Via De Nicola –Via Giolitti, Via Martoglio tratto Via
Mazzini – Via Rosselli);

6. Lavori di ciglionatura, marciapiedi e Pubblica Illuminazione in Contrada Marchesa –
(Via Stati Uniti tratto Via De Nicola – Via Giolitti, Via De Nicola tratto Via Rosselli-
Via Stati Uniti);

7. Lavori di ciglionatura, marciapiedi e Pubblica Illuminazione in Contrada Vignalonga
e Zona Vasche;

Visti i D.D.S. n.ri 1486-1487-1488-1489-1490-1491 e 1492 del 24.11.2010, trasmessi a
questa Amm.ne con nota n. 38146 del 03.12.2010, con il quale l’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro ha
autorizzato rispettivamente l’istituzione dei cantieri regionali di lavoro n.ri: 1001486/SR-37,
1001487/SR-38, 1001488/SR-39, 1001489/SR-40, 1001490/SR-41, 1001491/SR-42 E
1004192/SR-43, ai sensi della L.R. 6/2009;
Considerato che per l’esecuzione delle opere è necessaria l’assunzione di n. 7 Direttori di
cantiere e n. 7 Istruttori, per il tempo previsto nei progetti approvati;
Tutto ciò premesso

A V V I S A
Che l’Amm.ne Comunale dovrà procedere alla selezione e nomina di n. 7 DIRETTORI DI
CANTIERE e n. 7 ISTRUTTORI dei predetti cantieri, e che pertanto quanti interessati
potranno fare istanza entro il 07/01/2011.
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GLI ISTANTI A TAL FINE DOVRANNO DICHIARARE:
a) di essere cittadini italiani;
b) di godere dei diritti politici
c) di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di
non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
d) di essere iscritti presso lo speciale Albo dei Direttori e degli Istruttori di Cantiere tenuto
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro
La nomina sarà eseguita sulla base di curricula che l’interessato avrà cura di trasmettere in
allegato segnando in particolare i titoli di studio e le esperienze professionali acquisite.
Saranno segnatamente valutate le esperienze attinenti l’incarico del presente avviso o
comunque equivalenti.
Avranno la preferenza i tecnici residenti nel Comune di Floridia.
Il termine di acquisizione delle istanze, stante la scadenza ravvicinata dell’ inizio dei lavori,
è da considerarsi perentorio e farà fede il timbro postale nel caso siano inviate a mezzo del
servizio postale.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare in modo completo le proprie generalità, la
residenza e dichiarare il possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.
La nomina sarà conferita con provvedimento sindacale sulla base della valutazione dei
curricula presentati e l’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo determinato fino
alla durata del cantiere.
Il trattamento economico è regolato dalla disciplina di settore sulla gestione di cantieri di
lavoro.
La presente selezione è svolta per fini conoscitivi preliminari e non assume caratteristiche
concorsuali, non determina alcun diritto al posto, non da luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito.
Il candidato prescelto dovrà presentare, entro cinque giorni dalla comunicazione, la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.floridia.sr.it .

Floridia_____________

IL RESPONSABILE VI SETTORE TECNICO           IL  SINDACO
            Ing. Concetto Lo Giudice                                            Dr. Arturo Spadaro
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Al Comune di Floridia

Via IV Novembre, 79

 96014   FLORIDIA

IL/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….
C H I E D E

di partecipare all’avviso di selezione per le mansioni di Direttore di Cantiere e Istruttore di Cantiere
per cantieri di lavoro per disoccupati (L.R. n.17 del 1 luglio 1968 Decr. Reg. n.137 del 04/09/2009).
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.46 del citato DPR n.445/2000:

D I C H I A R A
1) di essere nat…. a ………………………….………..prov…………….. il…………………………
2) di essere residente a ……………………….prov………..via………… …………………………
 n°…….., C.A.P……….;
3) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n………………………………………..
4) di essere cittadin……italian……..
5) di essere iscritt….nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………
(oppure: di non essere iscritt…..perchè………………………………………………………
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………
conseguito presso……………………………………………………………………………..
in data………………………………………………………………………………………..
7) di possedere il titolo di studio idoneo richiesto per la mansione di Direttore e Istruttore di cantiere
di lavoro (Iscrizione Albo provinciale dei Direttori e Istruttorio di cantiere di lavoro);
8) di non avere riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;
 (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali…………………………..,
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali………………………………..);
9) di non essere stato destituit….. dall’impiego presso pubblica Amministrazione;
10) che la posizione nel proprio casellario giudiziario risulta…………………………………….
11) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l’instaurazione di
rapporti di lavoro con le Pubbliche amministrazioni ( art,53 D.L.gvo 165/2001);
12) Di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
Cognome…………………Nome………………………….
Via……………………………………..n°…..
C.a.p……….……Comune………………….………Prov……….
telefono……………………………
E di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Il sottoscritto allega alla presente:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data……………………………
                         IN FEDE
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Firma

Documenti allegati alla domanda:
1. Curriculum Vitae;
2. Certificato di residenza;
3. Autocertificazione del carico di famiglia;
4. Reddito anno 2009 (Mod. CUD o 730);
5. Titolo di studio richiesto per la mansione di Direttore e Istruttore di cantiere di lavoro;
6. Iscrizione all’albo provinciale dei Direttori e Istruttori di cantiere di lavoro;

La presenta documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi della vigente
normativa.
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