COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tei. 095/644500
C.A.P.950I7

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

. N°

del

OGGETTO : Avviamento a selezione di 11° 1 operaio qualificato muratore, a tempo determinato fino
alla fine dei lavori ( per giorni 29 ), da destinare al Cantiere Regionale di lavoro, per la
" Manutenzione straordinaria 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, oltre alla nomina del personale dì direzione, al fine di procedere alla consegna
dei lavori e alla successiva selezione degli operai da impiegare nel suddetto cantiere, occorre provvedere alla
selezione di n° 1 operaio qualificato muratore ;
VISTO il comma 4 dell'alt. 49 della L.R. 15/2004;
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
Che si procederà all'avviamento a selezione di n° 1 operaio qualificato muratore, a tempo determinato tino
alla fine dei lavori ( per 29 gg.ll. ), da destinare al Cantiere Regionale di Lavoro per la " Manutenzione
straordinaria di ripavimentazione di un tratto della sede stradale della via Turati ".I lavoratori interessati, dovranno presentare, entro le ore 12,00 del 16/09/2019, apposita domanda di
partecipazione redatta su modello predisposto dall'Area Tecnica Comunale, che al presente si
allega;
L'avviamento sarà effettuato in osservanza alle disposizioni impartite con L.R.
osservanza dell'art. 41 della L.R.n° 30 del 7/8/1997;

15/2004 e in

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso;
II reddito di riferimento ai fini della formulazione della graduatoria, è quello dell'anno 2018.
Dalla Residenza Municipale, 29Agosto 2019
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DICHIARARE :

- Generalità
-

Codice Fiscale

- Residenza
- Titolo di Studio
- Qualìfica di muratore
- Reddito anno 2018

ALLEGARE :

-

Copia Mod. Unico o 730 reddito nucleo familiare ( anno 2018 ) o
dichiarazione di atto notorio attestante la mancanza di reddito
- Copia titolo di studio ( Licenza Scuola Media )
-

Attestato qualifica " MURATORE "

