COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tei. 095/644500
C.A.P. 95017

Partita IVA: 00671800878
C.C.P.n.15833957

OGGETTO : Selezione personale di direzione per il cantiere Regionale di Lavoro relativo ai lavori di
" Ripavimentazione di un tratto della sede stradale della via Turati ".IL SINDACO
VISTO l'avviso 2/2018 allegato al D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale del
Lavoro - Unità Operativa Cantieri di Lavoro - Pubblicato nella GURS n° 37 del 24/08/2018, nel quale sono
indicati i riferimenti normativi e gli adempimenti necessari all'ottenimento del finanziamento ;
CONSIDERATO che, al fine di procedere alla consegna dei lavori e alla successiva selezione degli
operai da impiegare nel suddetto cantiere, occorre provvedere alla nomina del personale di direzione;
CHE il Direttore del Cantiere deve essere iscritto all'Albo Unico Regionale ( art. 12 L.R. 12 Luglio
2011 n° 12);
CHE PIstruttore del Cantiere deve essere iscritto all'Albo Provinciale del personale di direzione dei
Cantieri Scuola ;
VISTO l'Art. 13 del D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 con il quale si dispone che la nomina del Direttore
del Cantiere e dell'Istruttore dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica con la scelta tra coloro che
hanno presentato la propria candidatura, dei soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo
dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o
di quanto altro ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici, ivi compresa per il Direttore del Cantiere,
di poter assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi ;
CONSIDERATO che, oltre al rispetto dell'evidenza pubblica, in sede di conferimento dell'incarico si
dovrà fare menzione dell'avvenuta selezione e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dei tecnici ;
VISTO l'art. 17 della Legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESA la competenza del Sindaco per l'affidamento di incarichi professionali aventi natura fiduciaria;
VISTA la Delibera di G.M. n° 128 del 28/9/2018 di individuazione del sito di intervento ;
TUTTO CIO' Premesso
AVVISA
1) chiunque abbia i requisiti sopra menzionati, può presentare istanza di partecipazione alla selezione
per la nomina di un Direttore di Cantiere per disoccupati e di un Istnittorc., per la realizzazione dei
lavori di " Ripavimentazione di un tratto della sede stradale della via Turati ".2) la relativa istanza deve essere corredata dalle attestazioni richieste ( Iscrizione Albo Unico
Regionale per il Direttore del Cantiere e iscrizione Albo Provinciale per Istruttore cantieri scuola),
dall'indirizzo rnail o PEC nonché dal relativo recapito telefonico;
3) le relative istanze dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale, entro le ore 12,00 del
22/10/2018;
Dalla Residenza Municipale,

08/10/2018

