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AWISO PUBBLICO

di Manifestazione di interesse per la selezione di "N. 1 OPERAO QUALIFICATO - MURA'TORE

DA IMPIEGARE NEL CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE (n. 057/SR).

Il Comune di Francofonte deve prowedere alla selezione di n. I operaio qualificato -
muratore da impiegare nel cantiere regionale di lavoro n. 057/SR, finanziati dall'Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da Awiso n.312018.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare intende procedere mediante preventiva

indagine di mercato.

Si riportano qui di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.

1. Ente Appaltante.

Comune di Francofonte ,P.zaCraihldr- C.A.P. 96015 FRAI{COFONTE(SR) - CF/PI

82001050895 - tel. 0951948114

e-mail: uffi cio.tecnico@comune.francofonte.sr.it.

pec :uffi cio.tecnico@pec. comune. francofonte.sr. it

RIiP: geom. Gaetano Farfaglio

2, Oseetto.

Selezione operai qualificati - muratore e, precisamente:

N. I Operaio Qualificato - Muratore di cantiere: "Riqualificazione della

pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi'n - C.I.P.

n. PAC_P OC _14201818 _9 |CLE|O57/SR CUP G56J2000 1 07000 I durata prevista gg.

52lavorativi;



3. Requisiti di partecipazione

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

Cittadinanz aitaliana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei
paesi dell'Unione Europea;

Tdoneità fisica alf impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in
servizio;

Possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994,n.487,così come
modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996n.í93;lapartecipazione alle selezioni è

soggetta ai limiti d'etò specificati per I'asscgnazione ai cantieri di lavoro per disoccupati:
età compresa tra i 18 anni compiuti e 67 noncompiuti;

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

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

Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alladatadi scadenza
del termine stabilito per lapresentazione delle domande d'ammissione.

4, Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d'interesse.

Leistarvelmanifestazione d'interesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune
mediante consegna a mano utilizzando il modello predisposto dalltUfficio, entro e non
oltrele ore 14,00 del28ll0l2022

5. Modalità di selezione dei concorrenti.

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti
richiesti veffanno 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 elo lavori edili in
genere

con riferimento alla residenza;

per la conoscenza delle realtà locali;

quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei soggetti cui conferire I'incarico.

L'incarico saràconferito esclusivamenteasoggetti liberidarapporti di lavoro subordinato.



I soggetti selezionati dovranno rispettare 1o stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato

dagli operai

Affrdamento incarico.

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

1. al primo in graduatoria il cantiere: "1 Operaio Qualificato - Muratore di
cantiere: ttRiqualifîcazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia
San Francesco l)'Assisi" - C.I.P. n. PAC_POC_14201818_9|CLE|057|SR CUP

G56J2000107000 1 durata prevista gg, 52 lavorativi;

6. Informazioni

Il presente Awiso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Comune di Frurcfore che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato, serza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione al presente awiso non obbliga, pertanto, il Comune di Frumftrre

all'affidamento delf incarico, che Sgà
lavoro di che trattasi da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro ed all'ottenimento dei relativi nulla osta da parte di tutti gli Enti.

7, Privacv.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 19612003, si informa che i dati

raccoltinel corso dell'espletamento dellapresenteprocedurasaranno trattati unicamenteperle

finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa owero in caso di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso all'autorità giudiziaria

8. Chiarimenti/informazíoni.

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

competente al seguente recapito:

- Settore Tecnico- Indirizzo: Via Vittorio Emamrele n.7I - Francofonte- tel 095/948114

9. Pubblicità.

Il presente awiso saràpubblicato per 5 (cinque) giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line

del sito web del Comune www.comune.francofonte.sr.it e, unitamente agli allegati (All.A-
Istanza di manifestazione di interesse), nella sezione "Amministrazione trasparente" -
sottosezione "bandi di gara e contratti".



10. Alleeati

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:

1. Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione d interesse.

Francofonte lì, Il Responsabile del V Settore
(Gcorn,. p1c14n gt, Farfaglio)
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