COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Prov. di Agrigento
L’INGEGNERE CAPO U.T.C.
Visto i DD.RR.SS. n.117-118-119-120-121-122 e 123 del 24/11/2010 notificati a questa
Amministrazione in data 7/12/2010, con i quali l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha autorizzato, ai sensi della L.R. n.12/1986, l’istituzione dei seguenti sette cantieri di
lavoro: 1000117/AG/117- 1000118/AG/118- 1000119/AG/119- 1000120/AG/120- 1000121/AG/1211000122/AG/122 e 1000123/AG/123;
Atteso che entro il 7 febbraio 2011 dovranno essere avviati i lavori relativi ai cantieri suddetti;
Considerato che per l’esecuzione delle opere è necessaria l’assunzione di un direttore e di un
istruttore per ciascun cantiere, per il tempo previsto nel progetto approvato:
tutto ciò premesso
AVVISA
Che l’Amministrazione comunale dovrà procedere alla selezione e nomina di n.7 Direttori di cantiere e di n.7
Istruttori di cantieri, pertanto, quanti interessati potranno far pervenire istanza entro il 14 gennaio p.v.
GLI ISTANTI A TAL FINE DOVRANNO DICHIARARE:
a) Di essere cittadini italiani;
b) Di godere dei diritti politici;
c) Di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo e di no essere
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
d) Di essere iscritto presso lo speciale Albo dei Direttori e degli Istruttori di cantiere tenuto presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro;
e) Di essere residente in Palma di Montechiaro;
La nomina sarà eseguita sulla base dei curricula che gli interessati presenteranno in allegato all’istanza,
segnando in particolare i titoli di studio e le esperienze professionali acquisite. Saranno segnatamente
valutate le esperienze attinenti l’incarico del presente avviso o comunque equivalenti.
Il termine di acquisizione delle istanze, stante la scadenza ravvicinata dell’inizio lavori, è da considerarsi
perentorio e farà fede il timbro postale nel caso siano state inviate a mezzo del servizio postale.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare in modo completo le proprie generalità, la residenza e
dichiarare il possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.
La nomina sarà conferita con determinazione sindacale sulla base della valutazione dei curricula presentati e
l’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo determinato fino alla durata del cantiere.
Il trattamento economico è regolato dalla disciplina di settore sulla gestione di cantieri di lavoro.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 125/1991.
La presente selezione è svolta per fini conoscitivi preliminari e non assume caratteristiche concorsuali, non
determina alcun diritto al posto, non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Il candidato prescelto dovrà presentare, entro gg.5, dalla comunicazione, la documentazione comprovante la
sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ed in conseguenza della presenta procedura, si comunica che i dati
personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della citata normativa per le finalità
3istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per la valutazione delle candidature,per la nomina e per i
successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal citato D.Lgs 196/2003, presso la sede del Comune di Palma di
Montechiaro; I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/203, concernente
tra l’altro il diritto di accesso ai dati personali e l’integrazione o rettifica degli stessi.

Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di ammissione alla selezione è pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito del comune: www.comune.palmadimontechiaro.ag.it
Il Dirigente U.T.C.
Arch.Salvatore Di Vincenzo

