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AVVISO PUBBLICO

di Manifestazione di interesse per la selezione di "N. 2 OPBRAI QUALIFICATI - MURATORE DA
IMPIEGARE NEI CANTIERI Dl LAVORO REGIONALI (n. 403/SR -n. 404/SR).

Il Comune di Francofonte deve prowedere alla selezione di n. 2 operai qualificati - muratore
da impiegare nei cantieri regionali di lavoro n. 403/SR e n. 404lSR, frnanziati dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, colne da Avviso n.212018.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discrirninazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare intende procedere rnediante preventiva

indagine di mercato.

Si liportano qui di seguito, rnediante arlicolazione, le infonlazioni utili alla fonnulazione delle
manifestazioni di interesse a parlecipare allaprocedura.

l. Ente Itante-

Comune di Francofonte,P.naGaibaldi - C.A.P. 96015 FRANCOFONTE (SR) - CF/PI
8200 1 050895 - rel. 095 19481 1 4
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RUP: geom. Gaetano Farfaglio

2. Ogsetto.

Selezione operai qualificati - muratore e, precisamente:

N. I Operaio Qualificato - Muratore di canfiere: "Rifacimento pavimentazione via
Carducci" C.I.P. n. PAC_POC _74201818_9/CLC/403/SR CUP
E56G1 8000740006 durata prevista 9g.36 lavorativi;

w
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N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: "sistemazione viaria
prolungamento via L.R.izzo" - C.I.P. n. PAC_PoC_14201818_9ICLCI404lSR CUp
E57H1 8001 230006, durata prevista gg.51 lavorativi:

3. Requisiti di partecipazione

I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza diuno dei
paesi dell' Unione Europea;

Idoneità fi sica all' irnpiego.

L'aucertamenttl clell'idoneità fisica all'irnpiego è effettuato prirna dell'irnrnissione in
servizio;

Possesso di tutti i requisiti previsti dall'ar1. 2 del D.P.R. 9 rnaggio 7994,n.487, così colne
rnodificato dall'ar1.2 del D.P.R. 30 ottobre 1996n.693;lapartecipazione alle selezioniè
soggetta ai limiti d'età specificati per l'assegnazione ai canticri di lavoro pcr disoccupati:
età compresa tra i l8 anni cornpiuti e 67 non cornpiuti;

Possesso della licenza della scuola dell'obbligo unitamente al possesso della qualifica di
operaio qualifi cato -mnratore.

Non possono accedere all'irnpiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dalf irnpiego presso pubbliche amministrazioni.

Tali requisiti di arnrnissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del terrnine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione.

4. Modalità e di nresentazione delle comun icazioni d'interesse

Le istanzeltnanifestazione d'interesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune
mediante consegna a mano utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, entro e non
oltre le ore 12.00 del 0210712021

5. Modalità di selezione dei concorrenti.

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti tennini, ed in possesso dei requisiti
richiesti verranno elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni
operatore economico in base all'ordine di arrivo (data e ora).

Inoltre, si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di
interesse, i soggetti ritenuti idonei per:

esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o lavori edili in
gellere

con liferirnento alla residenza:

per la conoscenza delle realtà locali;

quanto ritenutoprevalentenellaindividuazionedeisoggetticuiconferirel'incarico.

L'incarico sarà conferito esclusivarnente a soggetti liberi darapporti di lavoro subordinato.



I soggetti selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato

dagli operai

Affidamento incarico.

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse si procederà ad assegnare:

l. al primo in graduatoria il cantiere: "1 Operaio Qualificato - Muratore di
cantiere: "Rifacimento pavimentazione via Carducci" -- C.I.P. n.

PAC_POC _1 420 I 8 I 8 _9 I CLC I 403/5 R CUP 856G1 8000740006 durata prevista
gg.36 lavorativi;

2. al secondo in graduatoria il cantiere: o'Muratore di cantiere: ooSistemazione viaria
prolungamento via L. Rizzo" - C.I.P. n. PAC_POC_142018/8_9/CLC/404/SR
CUP E57H18001230006, durata prevista gg.51 lavorativi.

6, Informazioni

Il preser"rte Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun rnodo il
Cornune di Franofonte che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di

modificare o annullare, in tutto o in pade, il procedimento avviato, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione al presente avviso non obbliga, pertanto, il Comune di Franoforfe

all'affrdarnento delf incarico, che sarà subordinato al finanziamento dei cantieri di
lavoro di chetrattasi da parle dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavolo ed all'ottenimento dei relativi nulla osta da pade di tutti gli Enti.

7, Privacv.

Ai sensi e per gli efÍetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 19612003, si infor-r.na che i dati

laccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le

finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla nonnativa di settore, dalla nornrativa in
materia di sernplificazione arnrninistlativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli attio di

ricorso all'autorità giudiziaria.

8. Chiarimenti/informazioni.

Pel ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare il settore

competente al seguente recapito:

- Settore Tecnico- lndirizzo Via Vittorio Emanuele n. 71 - Francofonte- tel 095/948 I 14

9. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato per 5 (cinque) giomi consecutivi, all'Albo Pretorio on-line
del sito web del Comune www.comune.francofonte.sr.it e, unitarnente agli allegati (All.A-
lstanza di rnanifestazione di interesse), nella sezione "Amrninistrazione trasparente" -
sottosezione "bandi di gara e contratti".

10. Alleeati



Faruro parle integrante del presente Avviso i seguenti documenti:

l. Allegato A: rnodulo per la presentazione di rnanifestazione d interesse

Francofonte, lì

del S III



Allegato A

Al Comune di
FRANCOFONTE

Piazza Garibaldi
960rs FRANCOFONTE (SR)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSB PER LA SELEZIONE DI N. 2 OPERAI QUALIFICATI -
MURATORB, DA IMPIEGARB NBI CANTIERI DI LAVORO RBGIONALI n. 403/SR e n. 404lSR,
FINANZIATI DA PARTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DBLLB
POLITICHE SOCIALI B DEL LAVORO _ AVVISO N.2/2018.

N. I Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: - "Rifacimento pavimentazione via Carducci" -

- C.l.P. n. PAC_POC_l4201818_9|CLCA)3/SR CUP E56G18000740006 durata prevista 99.36

lavorativi;

N. 1 Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: - "Sistemazione viaria prolungamento

via L. Rizzo" - C.I.P. n. PAC_POC*14201818_glCLCl404lSR CUP E57H18001230006,

durata prevista gg.51 lavorativi;

_sottoscritto/a

natola a prov

C.F. residente

il

),via

cell

contatto tel

e-rnail

Pec

presa visione dell'awiso relativo all'oggetto, ar,'valendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione,

ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2811212000, consapevole che:

- Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.44512000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e

ne fa uso, e 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 veritiela, il dichiarante decade dal

ber-reficio ottenuto;

- Ai sensi dell'art.7l del citato decreto, il Cornune cli Francofbnte ha titolo a promuovere ogni

accefiamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione con'isponde a verità;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'afIìdamento dell'incalico di operaio qualificato - muratore nei cantieri

di cui all'oggetto ed a tal fine

DICHIARA

( *Sbet rru re i I q uu tl ru ti tt o corri spon el c tt t c u I I u cl i c h i u ru:i o rt c )



1. di essere in possesso della cittadinanza

o Italiana

oppure

o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure

o tli uno Stato nou adeleltc all'Unione Europea e di esscrc munito di carta soggiomo ai sensidel
D.Lgs .n.286198, rilasciata in d

2. di essere residente nel Comune di_in Via n. dal

3. di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencaremansioni,
descrizione lavori ed ubicazione cantieri):

4. Altro ( specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la qualifica
di operaio qualificato *muratore):

Il soltoscritto clichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione clei cantieri ,li lnro,.o e che, iòt
caso di cffidantento si impegna a rispettare.

InolÍre, in releuione alle clichiarazioni di cui alla presente istctnza, potranno essere eseguiti controlli cliretti acl

accertare la vericlicitci clelle informazioni fornite ed ffittuate anche da pat te delle ALttoritcì competenti.

Il sottoscri'tto clichiura di essere consapevole delle sanzioni penali pret,iste, in caso cli clichictlrzione ltenclace, clal

D.P.R. n.445/2000.

In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste clall'art,76, clucrlorcr clcr et,entuali controlli emergo

lcr non vet'iclicità clel conÍenuto della dichiarazione sostitut^)a, il dichiarcrnte cleccrclrà dall'incarico ettentualntente

a.ffidato.

Frarrcofonte

(ilrma tegglbllc)

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


