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Oggetto: 

Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per 
la figura di n. 3 operai qualificati – muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati 
n. 086/AG di cui al D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019, inerente la “Sistemazione di un'area, a 
servizio della viabilità,  lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San 
Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci 
con la Via Ariosto - CUP  n°  D59J18000110002 
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SETTORE: TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

       

============================================================================== 

Allegati depositati presso l’ufficio: 

- AVVISO di Manifestazione di Interesse 



- Allegato A – Istanza di partecipazione 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO: 

 Che con nota prot. n. 46675 del 06/09/2019, acquisita agli atti di questo Comune in data 11.09.2019 
al n. 20393, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale 
del Lavoro, dell'Impiego - Servizio II - Programmazione FSE, PAC ha notificato il D.D.G. n. 2003 del 
27/06/2019 con il quale è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG  che prevede 
la Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità,  lungo il corso Italia - Pavimentazione di un 
marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il 
collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto - CUP n° D59Jl8000110002 per una spesa 
complessiva di € 123.013,00; 

 Che per dare attuazione al cantiere è necessario procedere, tramite selezione di evidenza pubblica 
all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti, 
per la nomina di n. 3 operai qualificati – muratore 

 Che è stato predisposto un apposito avviso di manifestazione di interesse e lo schema di istanza 
di partecipazione alla selezione 

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

D E T E R M I N A 
APPROVARE l’Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per la 
figura di n. 3 operai qualificati – muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 
086/AG di cui al D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019, inerente la “Sistemazione di un'area, a servizio della 
viabilità,  lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - 
Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto 
- CUP  n°  D59J18000110002. 
APPROVARE lo schema Istanza di Partecipazione per la selezione per la figura di n. 3 operai 
qualificati – muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG di cui al D.D.G. 
n. 2003 del 27/06/2019. 
ASSEGNARE giorni 10 (dieci) per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla manifestazione 
d’interesse di che trattasi. 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 
nel fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

         Il Responsabile del Settore Tecnico 



                    F.to (Ing. Aurelio Lovoy ) 
                     



 
SETTORE   FINANZIARIO 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n.  

_________________ denominato “_____________________________” 

 
Impegno n.___________ 
 
 
Data  

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                  __________________________  

                              Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 

============================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  27/11/2019    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/11/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


