
Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale ili Agrigento

Settore Tecnico

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I1 Comune di santa Margherita di Belice con sede in. Piazza Matteotti, deve prowedere
alla selezione di n. 3 operai qualificafi - muratore da impiegare per giorni 25 ognuno nel
canliere di lavoro per disoccupati N.086/AG

I candidati interessati alla seiezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

' Cittadinanza italiana, salve 1e equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione Europea;

' Idoneità fisica alf impiego. L'accertamento delf idoneità fisica alf impiego è effettuato
prima del['immissione in servizio;
. Possesso di tutti i requisiti previsti da1l'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 7994, n.487, così

come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; la partecipazione alle
selezioni è soggetta ai limiti d'età specificati per l'assegnazione ai cantieri di lavoro per
disoccupati: età compresa tra i 18 anni compiuti e 67 non compiuti;

' Possesso del1a licenza della scuola dell'obbligo unitamente al possesso de11a qualifica
di operaio qualificato - muratore.

Non possono accedere alf impiego coloro che siano esclusi dalI'elettorato attivo o che

siano stati destituiti o dispensati dalf impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito per la presentazione delle domande d,ammissione.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di

interesse, i soggetti ritenuti idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di
lavoro per disoccupati e/o lavori edili in genere e/o con riferimento alla residenza e/o per
la conoscenza de1le realtà locali e/o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei
soggetti cui conferire l'incarico.

L'incarico sarà conferito esciusivamente a soggetti liberi da rapporti di 1avoro
subordinato.

I soggetti selezionati dovranno dspettare 1o stesso orario di lavoro, in cantiere,

osservato dagli operai ed assumeranno anche le funzioni di tutor.



Le istanze/manifestazione d'interesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune, entro e non oltre iI 02.12.2019, mediante consegna a mano o pec all'indirizzo
santamargheritadibelice.protocollo@pec.it utilizzando il modello predisposto
dall'Ufficio.

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

11 comune di Santa Margherita di Belice potrà decidere di concludere il procedimento

senza aderire ad alcuna propost4 intraprendere ulteriori attività di ricognizione del

mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Tecnico di questo comune

tel. 092530244 o 092530225.

Ai sensi del Decreto Legislativo 3010612003 n.196 (Codice in materia d i 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 al presente awiso e

potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione
comunque coinvolto ne1 procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi
titolo ai sensi della Legge n. 24U1.990 e successive modifiche ed integrazioni e de1

Decreto Legislativo n. 267 12000.

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

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

Lamanno.

I1 presente awiso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio de1

Comune di Santa Margherita di Belice e su1 sito internet dello stesso comune.

11 Responsabile Unico de1 Settore Tecnico



ALLEGATO A - Istanza di partecipazione

Al Comune di Santa Margherita di Belice

Piazza Matteotti
Santa Margherita di Belice (AG)

MANIFESTAZIONE D'INTf,RESSE PER LA SELEZIONE DI N. 3 OPERAI QUALIFICATI _
MURATORE, DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE n. 086/AG.

N. 3 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: CUP n' D59J18000110002 - "sistemazione di
un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo
la via San Francesco - Piealizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la Via Ariosto - durata prevista gg. 25 lavorativi;

sotto scritto/a

nato/a a prov._il

residente in Santa Margherita di Belice (AG) , Via

n. contatto tel cell.

e-mail

Pec:

presa visione dell'awiso relativo all'oggetto, awalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione,

ai sensi dell'arl.46 e 47 del D.P.R. n.445 de12811212000, consapevole che:

- Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.44512000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- Ai sensi dell'art.75 de1 citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal

beneficio ottenuto;

- Ai sensi dell'art.7l del citato decreto. il Comune di Canicattì ha titolo a promuovere ogni

accerttìmento ritenga necessario, per verificare che 1a presente dichiarazione corrisponde averità;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di operaio qualificato - muratore nei cantieri

di cui all'oggetto ed a tal fine

DICHIARA

(* Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)



! di essere in possesso della cittadinanza:

o Italiana

oppure
o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure

o di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiomo ai sensi del
D.Lgs.n.286/98, rilasciata in data

! di essere residente nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) in Via n. dal

! di ur"." le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni,
descrizione lavori ed ubicazione cantieri):

I altro ( specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la qualifica
di operaio qualificato - muratore):

! Si impegna, altresì ad assumere le funzioni di tutor.

Santa Margherita di Belice

(firma leggibile)

N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

(pena I'esclusione).

Il sottoscritto dichiarq di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di layoro e che, nel

ceso di qfJìdqmento si impegnq a rispettare.

Inohre, in relazione alle dichiarazioni di cui cilq presente istqnza, potrqnno essere eseguiti controlli diretti qd

accertqre lqveridicità delle informazionifornite ed efettuate anche da parte delle Aatoritù competenti.

1l soltoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
D.P.R. n.,U5/2000.

In particolqre è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penqli preyiste dall'drt.76, qualora da eventuali controlli emerga

la non veridicitìt del contenuta della dichiarqzione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall'incarico eyenhalmente

afidato.


