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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OPERAIO 

QUALIFICATO DEL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI 

SENSI DELL'ART. 15 COMMA II DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA PISTONE.  

CANTIERE N. 419/EN. 

DDG N. 9483 DEL 09/08/2018; DDG N. 519 DEL 13/02/2020 

CUP G97H18002760006 

L'amministrazione Comunale, a seguito del D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione 

Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro, deve procedere 

all'individuazione di un operaio qualificato  del cantiere di Lavoro per disoccupati INERENTE I 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA PISTONE. 

Per tale motivo, si procede ad acquisire un congruo numero di curricula al fine di conferire, nel 

rispetto, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza l'incarico sopra 

riportato. 

ART. 1— OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'incarico avrà come oggetto la nomina di un operaio qualificato  da inserire nel cantiere lavoro 

per disoccupati ai sensi dell'art. 15 del comma II della L.R. 3/2016 

ART. 2— COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO 

Il compenso è quello previsto nel Decreto di finanziamento pari ad euro 73,81 giornalieri oltre 

oneri assicurativi per tutta la durata del cantiere pari a 25 giornate lavorative. 

ART. 3— DURATA E MODALITA' DELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Il lavoro dovrà essere espletato per tutta la durata del cantiere e nel rispetto dello stesso orario di 

lavoro, sette ore al giorno rispettato dagli operai. In particolare l'Operaio Qualificato dovrà 



collaborare con il Direttore dei Lavori, e coordinare le varie attività degli operai ed eseguire quelle 

lavorazioni che richiedano particolare perizia e precisione nell'esecuzione. 

ART. 4— REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente avviso pubblico : operai che si trovano in una condizione di 

disoccupazione avente la qualifica di muratore, regolarmente iscritto al centro per 

l'Impiego che si deve svolger; 

Di non essere possessore di partita IVA 

Requisiti di capacità tecnica professionale 

Presentare un curriculum con l'elenco dei lavori a cui si è partecipato con la qualifica di muratore, 

con particolare rilievo con quello del settore oggetto della gara. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono 

essere mantenute per tutta la durata del cantiere; 

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'avviso pubblico e il candidato 

dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei relativi documenti e certificati, oppure 

avvalendosi della facoltà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 /2000 e compilare l'apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà; 

La valutazione del Curriculum sarà fatta dal responsabile del Settore Tecnico 

ART. 5— MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Documentazione da presentare: 

- 	Domanda di partecipazione da presentare in carta libera 

- 	Dichiarazioni sostitutive attestanfe i requisiti di partecipazione 

- Fotocopia di identità del lavoratore 

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui 

lembi di chiusura riportante l'indicazione del mittente e la dicitura: MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OPERAIO QUALIFICATO PER I CANTIERI 

SCUOLA PER DISOCCUPATI. 

La busta dovrà essere consegnata o inviata alla sede del Comune di Leonforte , Ufficio 

Protocollo, Corso Umberto n. 231, 94013 Leonforte (En) entro e non oltre il 30 giugno 2020 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Il comune si riserva la facoltà, al suo 

insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento la 
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manifestazione di interesse, e non dare seguito alla successiva gara informale per l'affidamento 

dell'incarico, senza che i partecipanti possono avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo 

nei confronti dello Stesso Ente. 

ART. 6— MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Successivamente alla manifestazione di Interesse, si procederà alla nomina della figura in 

questione, previa, verifica dei requisiti di partecipazione e confronto dei curriculum trasmessi dai 

partecipanti. 

Sarà oggetto di valutazione anche la residenza anagrafica del partecipante, il carico familiare, il 

reddito e la durata della disoccupazione, favorendo, chi si trova in condizione più disagiata. 

A parità di condizione si procederà con il sorteggio. 

Il candidato prescelto, prima di essere avviato al lavoro, dovrà altresì superare una prova teorica 

pratica inerente la mansione da ricoprire. 

ART. 7 — TUTELA DELLA RISERTVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i e della normativa Europea Vigente si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato sulla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 40, 

"174y

, servizio di che trattasi. 
o 

Data, 
.112Y", 
VICO * 


	00000001
	00000002
	00000003

