ALLEGATO M1

PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)
ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI
COMUNI da istituire ai sensi dell'ari. 15, comma 11 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.
Al Comune di Mazzarrone
Piazza Autonomia
95040 – Mazzarrone (CT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA NOMINA DI DIRETTORE E DI
ISTRUTTORE DI CANTIERE DI LAVORO COMUNALE FINANZIATO
DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO.
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Prov. _________ il _______________;
Codice Fiscale ____________________; residente a ____________________________ Prov._______ in
Via/Piazza _______________________________ n. _____ c.a.p. ____________
ed iscritto all’Albo Regionale dei Direttori/Istruttori di cantieri di lavoro tenuto presso l’Ufficio dell’Ass.to Reg.le
LL.PP. e Trasporti e Uff. Provinciale del Lavoro di Catania, con riferimento all’avviso pubblico di questo Comune;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina di
Direttore
Istruttore
per il cantiere di lavoro regionale indetta da questo Comune, per la “realizzazione di marciapiedi nella locale via
Bainsizza e Via Cucchi”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
o

di essere cittadino italiano;

o

di godere dei diritti politici;

o

di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non
essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

o

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i.
(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette,
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956;
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o

di essere iscritto presso lo speciale Albo dei Direttori e degli Istruttori tenuto dall’Ufficio Provinciale
del Lavoro;

o

di non avere rapporti di lavoro subordinato dovendo rispettare lo stesso orario di lavoro osservato
dagli operai/allievi.

o

di non avere impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.

o

di essere residente dal __________________ (solo per i residenti nel comune di Mazzarrone) in
Via/P.zza/C.da _____________________________________________________ n ____;

o

La seguente sezione va compilata solo per la selezione della figura di Direttore di Cantiere
di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

o

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio professionale con iscrizione presso il
corrispondente Ordine/Collegio Professionale della provincia di __________________________
con n° di timbro _____________________________ e l'assenza di ostacoli all'esercizio della
professione;

o

di essere iscritto all'Albo Unico Regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;

o

di possedere i requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della sicurezza nelle
varie fasi. Sarà pertanto ritenuto titolo preferenziale l'abilitazione a svolgere le mansioni di
coordinatore per la sicurezza in corso d'opera (art. 98 D.lgs 81/2008).

o

di aver svolto la mansione di Direttore in n° ______ (in lettere ____________________) Cantieri
di lavoro per disoccupati;

o

di aver prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione per n° ___ ( in lettere
______________) anni;

o

di aver svolto la libera professione dal _________________ al_________________________.

La seguente sezione va compilata solo per la selezione della figura di Istruttore di Cantiere
o di aver svolto la mansione di Istruttore in n° ______ (in lettere ____________________) Cantieri
di lavoro per disoccupati;
o

di aver svolto attività nel Settore Edile per n° _____ ( in lettere ______________) anni, con la
mansione di ___________________________________________________________________

Alla presente si ALLEGA
-

Curriculum Vitae;
Documento di identità valido
Scheda di autovalutazione

Luogo __________________, lì ___________________
FIRMA
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COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)
Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
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AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it
PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)

ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI da istituire ai sensi dell'ari.
15, comma 11 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI per la “Realizzazione di marciapiedi nella locale via
Bainsizza e Via Cucchi”, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro – Procedure per la nomina del direttore e dell’istruttore di cantiere

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DIRETTORE DI CANTIERE
REQUISITO

PUNTI
ATTRIBUITI
DAL
CANDIDATO

PUNTI
ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

PUNTI
ATTRIBUITI
DAL
CANDIDATO

PUNTI
ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

TITOLO DI STUDIO (punti 5 per laurea triennale – punti 10 per laurea quinquennale)
RESIDENZA (punti 5 da 2 a 3 anni – punti 10 da 4 a 5 anni – punti 20 oltre 5 anni)
ESPERIENZE PROFESSIONALI – servizi di direttore di cantiere già svolti (n° 10 punti/cantiere – max 40)
ESPERIENZE PROFESSIONALI – servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (n° 2 punti/anno – max 20)
ESPERIENZE PROFESSIONALI – servizio di libera professione (n° 1 punti/anno – max 10)

SOMMANO
ETÀ (da valutarsi in caso di pari punteggio ai fini della graduatoria)

ISTRUTTORE DI CANTIERE
REQUISITO
RESIDENZA (punti 5 da 2 a 3 anni – punti 10 da 4 a 5 anni – punti 20 oltre 5 anni)
ESPERIENZE PROFESSIONALI – servizi di istruttore di cantiere già svolti (n° 10 punti/cantiere – max 40)
ESPERIENZE PROFESSIONALI – periodo di attività nel settore edile a qualsiasi titolo (n° 2 punti/anno – max 40)

SOMMANO
ETÀ (da valutarsi in caso di pari punteggio ai fini della graduatoria)

FIRMA
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