COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) - Avviso n.
2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 11 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA NOMINA DI ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO
COMUNALI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

Il Comune di S. Stefano di Camastra deve avviare, a breve termine,

il cantiere

regionale

di lavoro

finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Per l'avvio dei citati cantieri si rende necessario procedere alla nomina di n. 2 istruttori e, precisamente:

N. 1 Istruttore di cantiere:
CUP H29J18000040002

"OPERE DI SISTEMAZIONE E ARREDO VIA ROMA E VIA LEOPARDI"

DDG 2297 del 18/07/2019

durata prevista gg 30 lavorativi;

COMPENSO PREVISTO € 1.573.80;

I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO
TENUTO DA! SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO;

• Assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.
L'incarico, previa evidenza pubblica, sarà conferito con motivato provvedimento dirigenziale, previa
verifica

di

idoneità

dei

partecipanti

a

cura

del

R.U.P., tra

tutti

coloro che presenteranno

manifestazione di interesse e saranno ritenuti idonei, tenendo conto di:

a.
b.
e.
d.

esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati;
facilità a raggiungere il luogo di lavoro in relazione alla residenza;
conoscenza della realtà locale;
quant 'altro desumibile dal curriculum che possa garantire una migliore realizzazione
dell'opera ed una migliore verifica delle attività previste nel cantiere.

Gli Istruttori selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, 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. Gli istruttori di cantiere avranno diritto al
trattamento economico giornaliero previsto dall'art.19 dell'avviso 2/2018 di cui al D.D.G. n. 9483 del
09/08/2018 e verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Le istanze/manifestazione di interesse, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'ari.47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del comune, entro e non oltre
le

ore

12:00

del

17/10/2019,

mediante

consegna

a

mano

o

pec

all'indirizzo

comune.santostefanodicamastra@pec.it. utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Ufficio, e
dovranno contenere l'indicazione dei propri riferimenti, le generalità di iscrizione all'Albo degli Istruttori
tenuto dai Centri per l'impiego competenti per territorio e la dichiarazione relativa all'assenza di
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; inoltre, dovranno essere accompagnati da
documento d'identità e dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti.
La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all'affidamento dell'incarico, che sarà
subordinato alla prevista ratifica da parte dei competenti centri per l'impiego.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla home-page del sito web istituzionale
dell'Ente, all'Albo Pretorio on line e sul profilo del Committente - sezione "Amministrazione Trasparente.
Per quanto non previsto, vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di cantieri
lavoro.
Il

Responsabile

del

Procedimento

è

il

geom.

Sebastiano

Piscitello,

mail:

Sebastiano.piscitello@santostefanodicamastra.eu, al quale gli interessati si potranno rivolgere per
tutte le informazioni inerenti il presente Bando.
S. Stefano di Camastra, 08/10/2019

Modello di istanza

Al Comune di S. Stefano di Camastra
Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA NOMINA DI ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO
COMUNALI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

N. 1 Istruttore di cantiere: CUP H29J18U00040002 - "Opere di sistemazione e arredo vìa Roma e
via Leopardi" durata prevista gg 30 lavorativi: COMPENSO PREVISTO € 1.573,80:

II sottoscritto
nato/a a

prov.
residente

il

C.F.

in

,

Via

tei.
celi.

e-mail

Pec
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Istruttore di cantiere di cui all'oggetto ed a tal
fine
DICHIARA
(*Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)
1. di essere in possesso della cittadinanza:
D

Italiana

oppure
D

di uno Stato aderente all'Unione Europea

2. di essere residente nel Comune di

in Via

n.

e di essere domiciliato in

;

3. di possedere il seguente titolo di studio:
presso

dal

conseguito il
;

3. di essere iscritto all'Albo degli tstruttori di cantiere di lavoro presso l'Ufficio Centro per l'impiego

di

4. di possedere il seguente titolo di studio:

conseguito il

presso ^___
5. di possedere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni,
descrizione lavori ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro):

6. Altro (specificare eventuali ulteriori esperienze nella conduzione di lavori pubblici e allegare curriculum
vitae):

7. dichiara, altresì, l'assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.
// sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e
che, nel caso di affidamento si impegna a rispettare.
Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da parte delle Autorità competenti.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
dalD.P.R. n.445/2000.
In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà
dall'incarico eventualmente affidato.
8. dichiara, di essere iscritto ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO TENUTO DAI SERVIZI
CENTRO PER L'IMPIEGO.
/

S. Stefano di Camastra,

(firma leggibile)
N.B. allegare alla presente domanda:
1.

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (pena l'esclusione).

2.

Curriculum vitae che documenti dettagliatamente le esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro
per disoccupati, la conoscenza della realtà locale e quant'altro
possa garantire una migliore
realizzazione dell'opera ed una migliore verifica delle attività previste nel cantiere.

*

