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REGIONE SICIUA UNìONE ÉUROPEA

COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Settore

Visti i sotto elencati cantieri di lavoro instituiti in forza agli awisi pubblici n.212018
e n.3/2018 di linanziamento di cantieri di lavoro emanati dall'Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro

1) Rifacimento marciapiedi su Via San Pietro;

2) Riqualificazione dell'area compresa tra la Via Piersanti Mattarella ed il campetto
polivalente;

3) Ptealizzazione della pavimentazione della scalinata di accesso al Sagrato del

Complesso Parrocchiale Santa Famiglia di Nazareth in Troina;

4) Sistemazione funzionale del campetto polivalente e spogliatoi annessi del

Convento dei Cappuccini di Troina;

Viste le direttive impartite dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche
sociali e del Lavoro - awisi 212018 e 312018

RE,NDE NOTO

che questo Comune e g1i Enti di Culto per eseguire i Cantieri di lavoro sopra elencati

devono avviare per ogni cantiere le seguenti figure:
n. I Direttore
n. 1 Istruttore
Per la selezione e 1'avviamento occorre presentare apposita istatza, con allegato

cuniculum vitae, cerlificato di iscrizione all'albo provinciale dei dirigenti di cantieri di

iavoro e ogni altro documento ritenuto utile, presso l'ufficio Protocollo del Comune di

Troina entro le ore 13,00 de1 19/08/2019.

La selezione, oltre ai criteri appresso elencati, sarà stilata prendendo in considerazione,

quale criterio preferenziale il possesso della residenza ne1 Comune di Troina, come

previsto dallanotaAssessoriale n.294 de| 0610711996 e dall'art.41 dellaL.R. n.30/1997.



Il presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune:
www.comune.troina.en.it. fino al 19/08/2019.
Dopo i1 1910812019 sarà formata una graduatoria dalla Commissione formata da personale
dirigente deli'Ente all'uopo nominata.

Requisito principale per la presentazione dell'istanza

a) Possesso dell'iscrizione all'albo provinciale dirigenti Cantieri di lavoro;

Criteri per la formazione della qraduatoria

L) Esperienza nella direzione di cantieri di lavoro regionali (solo per la qualifica di
direttore) (punti 10 per ogni esperienza fino a un massimo di punti 100);

2) Ulteriori esperienze lavorative in campo edilizio (punti 5 per ogni esperienza fino
a un massimo di punti 30);

3) Carico familiare (punti 3 per ogni persona a carico fino a un massimo di punti I5)

N.B. Nella formazione della graduatoria per istruttore si applicherà una riserva del
25%o per i partecipanti privi di pregressa esperienza lavorativa nei cantieri di lavoro.

I direttori e Istruttori assunti avranno un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato avente la durata pari alle giornate previste nei Decreti di
finanziamento; l'indennità giornaliera corrisposta sarà di C.61,20 per il direttore ed

€. 52,46 per l'istruttore, oltre al rateo della tredicesima mensilità.

Ai sensi del D.L.vo n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., il
trattamento dei dati personali dei facenti istanza è esclusivamente flnallzzato alla formazione della
graduatoria per arwiamento nei cantieri di lavoro e sarà effettuato con le modalità previste dalla
norma al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti richiedenti.
Ai sensi dell'art. 28 del citato D.L.vo 196/03 titolare del trattamento dei dati personali rimane il
Comune di Troina.

Per ogni chiarimento rivolgersi al Responsabile unico del procedimento geom.
Basilio Fiore dell'Ufficio Tecnico Comunale - tel. 0935/937110
Troina, lì 06/08/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico

\.:

' .;"at

eeq*.+{6t6Gi,qF+yto(_ 
1tu"7


