COMUNE DI LUCCA SICULA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
BANDODI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DIUN DIRETTORE ED UN ISTRUTTORE
DI CANTIERE REGIONALEDI LAVORO
Oggetto: indizione Bandodi selezione pubblica per la nominadi n. 1 Direttore , di n.1 istruttore e di n. 1
operaio qualificato , da utilizzare nel Cantiere di Lavoro

n. 027/AG istituito dalla L.R. n. 3/2016 , art.

15 comma li.

AVVISO
IL SINDACO , AVV. SALVATORE DAZZO

Visto:
-

\
che l’Ass.to regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro , Dipartimento
Regionale del Lavoro dell’Impiego , dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative
, Ser. Il Programmazione FSE, PAC , ha emanatoil Decreto di Finanziamento , Cantiere di
Lavoro n. 027/AG giusto prot. N. 3449 del 25.06.2019;

-

Cheil progetto prevede la figura di un Direttore di Cantiere , di un Istruttore di cantiere e
di un operaio qualificato;

-

Che.la nomina del Direttore , dell’Istruttore e dell’operaio qualificato è di competenza
dell'Ente Gestore che sceglie

i nominativi fra quelli

che posseggono i requisiti sotto

indicati;
-

Che

è l'ufficio Provinciale del Lavoro ,

—"

che accertata la regolarità dell’scrizione del

designatosia peril Direttore , sia per l’Istruttore , ratifica la nomina;
RENDE NOTO

A TUTTI COLORO CHE FOSSSERO INTERESSATI A SVOLGERE TALE INCARICO CHE , POSSONO
MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ , tramite comunicazione da inviare al Comune di Lucca
Sicula ( AG) Area Tecnica — via Corvo n. 1, Cap. 92010 Lucca Sicula , entro il termine perentorio di

quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando all’albo Pretorio del Comune e sul
sito internet dello stesso a mezzo raccomandata del servizio postale con ricevuta di ritorno o

presentata a mano all'Ufficio protocollo , per l'assunzione di n. 1 Direttore e di n. 1 Istruttore di
cantiere per disoccupati.
Il Direttore e

l’Istruttore verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e con il trattamento economico previsto dal DecretoIstitutivo del cantiere;
Gli interessati dovranno essere iscritti nell'apposito albo Provinciale tenuto dai servizi U.P_ del
Lavoro e quindi devono possedere uno dei seguentititoli di studio professionale , come recitail

vademecum per l'iscrizione allo stesso Albo:
ALBO DEI DIRETTORI DI CANTIERE

-

Laureain architettura

-

Laureain Ingegneria

-

Laureain Scienze Agrarie e Forestali

-

Diploma di Geometra

-

Diploma di Perito Edile

ALBO DEGLI ISTRUTTORI
. =.

Possesso deititoli di studio sopra menzionati;

OPERAIO QUALIFICATO
-

i

UL

Possono presentare domanda gli assistenti edili e coloro che, particolarmente esperti,
possono documentare la propria capacità professionale ; Si tratta di soggetti con

esperienza documentata nel comparto edile ad esempio capi mastri o operai qualificati o
specializzati ovvero coloro che hanno svoltol’attività di piccoli imprenditoriedili;
In tale fattispecie il candidato deve almeno averesvolto all'obbligo scolastico.
E' possibile per coloro che posseggono i requisiti , comunicare la disponibilità come operaio
qualificato;

o

La nomina del Direttore e dell’Istruttore
è di competenza dell'Ente Gestore che sceglie i
nominativi fra quelli iscritti all’albo Provinciale . L'ufficio Provinciale del Lavoro , accertata la
regolarità dell’iscrizione del designato , ratifica la nomina.
La nomina dell’operaio qualificato è di competenza dell’Ente Gestore che sceglie i nominativi fra
quelli che presenteranno domanda ed hanno i requisitirichiesti .
Sia il Direttore che l’Istruttore dovranno rispettare , nel cantiere , lo stesso orario di lavoro

osservatotagli operai.
I Direttore e l’Istruttore che verranno nominati potranno espletare l’incarico solo nel cantiere

finanziato al Comune di LuccaSicula.
Per quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di
cantiere di lavoro.
Il presente bando di selezione viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del
Comune di Lucca Sicula www.comune.luccasicula.ag.it per quindici giorni consecutivi. Durante i
quali sarà possibile presentare le domande di partecipazione e chiedere informazione all'Ufficio
Tecnico.

II Responsabile del procedimento è il geometra Antonio Giannetto.
La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata entro i quindici giorni dalla data

di pubblicazione del presente bando, copia della domanda potrà essereritirata presso l'Ufficio
Tecnico .

Lucca Sicula , lì —

IL SINDACO
V. SALVATORE

DAZZO )}
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