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AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
N. 1 ISTRUTTORE PER I CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI AL
D.D.G.n. 9483 DEL 09/08/2018 DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ ART. 15 COMMA II° DELLA
LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN
TRATTO DI STRADA VICINALE in C/da BUITTO D.D.G. N. 770 DEL 24/02/2020

L’Amministrazione Comunale di Barrafranca premesso:
 che a seguito del D.D.G. n. 770 del 24/02/2020, deve procedere alla nomina di un Istruttore di
cantiere per l'affidamento del cantiere di lavoro per disoccupati inerente la sistemazione di un
tratto di strada vicinale sita in c/da BUITTO;
 che l'art.13 del D.D.G. 9483/2018 demanda la Comune la competenza per la nomina
dell'Istruttore di cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
 che il richiamato art.13 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione
d'interesse ai soggetti iscritti all'Albo degli istruttori tenuto dai Servizi Centri per l'Impiego
competenti per territorio i quali, accertata la regolarità della nomina, procederanno alla ratifica
della stessa;
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 l’affidamento del servizio di Istruttore lavori del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 487/EN da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II° della L.R. n.3/2016;

Art. 2 – Compenso e durata dell’incarico

Per l'espletamento del predetto incarico di Istruttore il compenso è quello previsto nel Decreto di
finanziamento pari ad Euro 52,46 giornalieri oltre al Euro 4,20 di Rateo 13^ per la durata di 66 giornate
lavorative.
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Art. 3 – Durata e modalità di espletamento dell’incarico
L’incarico di Istruttore dovrà essere espletato per tutta la durata del Cantiere e nel rispetto dello stesso
orario di lavoro, sette ore al giorno, osservato dagli operai.
Art. 4 – Requisiti per l’ammissione
1. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Iscrizione all’Albo istruttori tenuto dai Servizi Centro Per l'Impiego competenti per territorio n.
____________;
3. Espereinze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla
residenza o per conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto prevalente nella
individuazione dei tecnici cui conferire l'incarico ;
Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza
Documentazione da presentare:
-

Domanda di partecipazione da formulare in carta libera;
Dichiarazione sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione;
Fotocopia del documento di identità ;

La
documentazione
di cui
sopra,
deve
essere
inviata
tramite
PEC
(comune.barrafranca@pec.aruba.it) o consegnata alla sede del Comune di Barrafranca – Ufficio
Protocollo P.zza Regina Margherita, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _13/10/2020___.
riportante l’indicazione del mittente e la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ISTRUTTORE PER I CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI
AL D.D.G.n. 9483 DEL 09/08/2018 DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ ART. 15 COMMA
II° DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI
SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE in C/da BUITTO D.D.G. N.
770 DEL 24/02/2020
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 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 - Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione
Successivamente alla presente manifestazione di interesse, si procederà all’affidamento del
servizio in questione, previa verifica dei requisiti di partecipazione e confronto dei curriculum
trasmessi dai partecipanti.
A parità di condizioni, sarà data priorità a residenti nel territorio comunale. Ad ulteriore parità
di condizione si procederà mediante sorteggio.
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Art. 7 - Tutela della riservatezza e 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 a 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
servizio di che trattasi.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del comune di Barrafranca nonché
nella sezione “Amministrazione trasparente” dalla quale data scaturiranno gli effetti giuridici
della procedura;
IL RUP
F.to Geom. Giuseppe CUMIA

IL CAPO V SETTORE
F.to.Arch.Francesco COSTA

