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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE
DI CANTIERE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO
REGIONALE N. 057/ME RELATIVO Al LAVORI DI "SISTEMAZIONE
STRADA E SPIAZZO MADONNA IDRIA E SISTEMAZIONE SPIAZZO SAN
SEBASTIANO NELL'ABITATO DI RACCUJA".
Il Comune di Raccuja, con sede in P.zza 2 Giugno, n. i (in seguito denominato Ente),

Premesso
•
•
•

Che con D.D.G. n. 1477 del 23/05/2019 è stata autorizzato presso questo Comune
l'istituzione di un cantiere di lavoro per n. 10 lavoratori, per la durata di giorni 56,
Che l'art. 13 del D.D.G. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per nominare il
Direttore del Cantiere scegliendo tra quanto in possesso dei requisiti prescritti;
Che il suddetto art. 13 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione di
interesse, ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti, già iscritti all'Albo Unico Regionale
(art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;
Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura
professionale a cui affidare l'incarico di direttore di cantiere;
-

•

RENDE NOTO CHE
mediante il presente avviso, intende verificare l'interesse dei professionisti, singoli e/o associati
operanti nel settore, che abbiano i seguenti requisiti:
1. Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;
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 ritenuto prevalente nella
individuazione del tecnico cui conferire l'incarico;
3. Il possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza
nelle varie fasi, costituisce titolo preferenziale;
-

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. 12, 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 documentazione comprovante i requisiti di cui ai
punti 1-2-3.
La domanda potrà essere inviata mediante posta elettronica certificata alla PEC del Comune di
Raccuja: comuneraccuja@pec.it; o tramite Raccomandata postale o consegnata al protocollo del
Comune.
Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/09/2019.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Sarà selezionato, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, il soggetti ritenuto più idoneo per
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 l'incarico.
Il Comune di Raccuja potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna
proposta, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso la facoltà di
conferire incarichi anche a professionisti non iscritti nell'elenco ove ricorrano giustificate ragioni di
necessità o di convenienza.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale:
Telefono 0941/660376
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice di materia di protezione dei
dati personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Raccuja per
le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a
tutti soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e
del Decreto legislativo n. 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di
dare corso al procedimento.
Titolare del conferimento è il Comune di Raccuja con sede in P.zza 2 Giugno n. 1, nella persona del
Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Nunziato Chiofalo.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja
e sul sito Internet dello stesso Comune.
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