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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI “ISTRUTTORE”

OGGETTO: Manutenzione straordinaria relativa alla pavimentazione dell’area ampliata del
cimitero comunale.
Cantiere di Lavoro Regionale n.501/CL – D.D.G. n.848 del 27/02/2020.
C.U.P.: F75I18001060002
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/501/CL
Questo Comune deve provvedere alla selezione di n. 1 direttore dei lavori relativo al cantiere di lavoro di cui
all’oggetto. Durata prevista gg. 34 lavorativi.
I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -Iscrizione all’albo dei
direttori/istruttori di cantieri di lavoro tenuto dai Servizi Centri per l’impiego;
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, ritenuti idonei per
esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza
delle realtà locali o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico.
Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, ritenuti idonei per
esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza
delle realtà locali o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico.
L’incarico sarà conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporti di lavoro subordinato.
Il direttore selezionato dovrà rispettare, in cantiere, lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai.
Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il
24/08/2020, mediante consegna a mano o a mezzo PEC all’indirizzo: ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it
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