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Prot. N.

Z O

del

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI OPERAIO QUALIFICATO 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 è stata prevista anche la figura dell'operaio qualificato e precisamente n. i (uno) per
complessivi giorni 56;
• Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura dell'operaio
qualificato : muratore;
RENDE NOTO CHE
mediante il presente avviso, intende verificare l'interesse di operai qualificati operanti nel settore
edile, che abbiano i seguenti requisiti:
I. Siano in possesso della qualifica di muratore;
2. Esperienza lavorativa nel campo edile con la qualifica richiesta;
Si precisa che si procederà all'assunzione tenendo conto, oltre che dei requisiti su detti, anche
della residenza.
La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti,
inoltre dovrà essere accompagnata da copia del documento d'identità e dalla
documentazione/dichiarazione comprovante i requisiti richiesti ai punti 1-2.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la posta elettronica certificata, entro e
non oltre le ore 12:00 del 27/06/2019 alla seguente PEC: comuneraccuja@pec.it, oppure a mano, in
busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Raccuja.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. NuNiato CHOFALO

AL COMUNE DI RACCUJA
P.ZZA 2 GIUGNO N. I
98067RACC U J A

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. i OPERAIO
QUALIFICATO - MURATORE, DA IMPIEGARE NEL CATIERE 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/La - Sottoscritto/a

nato/a

a
il

C.F.

residente in Raccuja (ME), ViaJC/da
contatto te.

n.

celi,

e-mail

Pec:
Presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 dei 28/12/2000, consapevole che:

- Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il
dichiarante decade del beneficio ottenuto;
- Ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, il Comune di Raccuja ha titolo di promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda
a verità;
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di operaio qualificato - muratore
nel cantiere di cui in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
(*Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)

FI

1. Di essere in possesso della cittadinanza:
Italiana
oppure
Di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure

LI

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

ri2. Di essere residente nel Comune di
_n.

in Via

__dal

3 Di essere in possesso del seguente titolo di studio
................................................conseguito
nell'anno
scolastico ............ / ................... presso..........................................

4. Di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro
(elencare mansioni, descrizione lavori ed ubicazione cantieri);

FI

5. Altro (specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere
con la qualifica di operaio qualificato - muratore);

FI

6. Si impegna altresì ad assumere le funzioni di eventuale tutor.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei
cantieri di lavoro e che, nel caso di affidamento della direzione si impegna a rispettare.
Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da
parte delle autorità competenti,
il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di
dichiarazione mendace, dal D.P.R, n. 445/2000.
In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76, qualora da
eventuali controlli emerga la non veridicità dal contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decadrà dall'incarico eventualmente affidato.
Raccuja lì

(firma leggibile)

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

