
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

AWISO PTIBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AILA SELEZIONE PER LA FIGURA DI 2 ISTRUTTORI DI
CANTIERE DI LAVORO CUI AL D.D.G. 9483 DEL 09108/2018. RIAPERTURA
TERMINI

In considerazione del fatto che alla scadenza prevista dal precedente avviso
pubblicato in data 0310512019 è sopraggiunta una sola disponibilità a fronte di una
richiesta di due istruttori il Comune di Santa Margherita di Belice con sede in Piazza
Matteotti (in seguito denominato ENTE) ha deciso di riaprire i termini per la
presentazione di nuove disponibilità.

PREMESSO:

. che I'art. 13 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per
nominare l'Istruttore del cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti
requisiti previsti nel medesimo D.D.G.;

. che questo Ente, accogliendo il suggerimento dell'art. 2 del D.D.G. n.948312018,
ha accorpato i cantieri regionali, per I'esecuzione dei lavori, individuando tre aree

di intervento;

. che ii richiamato articolo 13 del D.D.G. 948312018 suggerisce di indirizzare \a
manifestazione di interesse ai soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, gli
iscritti all'Albo unico regionale (art.l2 legge regionale 12 luglio 2011, n.l2)
istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità -
Dipartimento regionale tecnico;

. che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare 2 Istruttori
di Cantiere

RENDE NOTO CHE

mediante il presente awiso, intende riverificare I'interesse dei professionisti operanti
nel settore che abbiano i seguenti requisiti:

1 . Regolare iscrizione presso I'ordine di appartenenza;
2. 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 cui conferire I'incarico;

3. Iscrizione all'Albo unico regionale istituito presso l'Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico;

4. Iscrizione all'Albo provinciale degli istruttori di cantiere regionale per disoccupati.



La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione dei
propri riferimenti, le generalità ed il numero di iscrizione all'ordine professionale di
appartenenza, quello relativo all'Albo unico Regionale (art.lz legge regionale 12
luglio 2011 n.12) e dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti a contrarre con
la Pubblica Amministrazione, inoltre dovrà essere accompagnata da documento
d'identità e dalla documentuione comprovante i requisiti richiesti ai punti 1-2-3-4.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta
elettronica certificata, entro e non oltre le ore 13:00 del 08/10/2019 alla seguente
PEC: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it oppure a mano presso I'Ufficio
Protocollo del comune di Santa Margherita di Belice.

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Il comune di santa Margherita di Belice potrà decidere di concludere il
procedimento senza aderire ad alcuna proposta, intraprendere ulteriori attività di
ricognizione de1 mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il settore Tecnico di questo
comune.

Ai sensi del Decreto Legislativo 3010612003 n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno
trattati dal Comune di Santa Margherita di Belice per le finalità connesse ai presente
awiso e potranno essere oggetto di comuni cazione al personale dipendente
dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di seruizio e
a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.24111990 e successive modifiche
ed integrazioni e del Decreto Legislativo n.26712000.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
I'impossibilità di dare corso al procedimento.

Titolare del trattamento è il Comune di Santa Margherita di Belice con sede in
Piazza Matteotti nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Geom.
Salvatore Lamanno.

Il presente awiso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune di Santa Margherita di Belice e sul sito intemet dello stesso comune.

Santa Margherita di Belice 1ì 311012019

IIR imento del Settore Tecnico


