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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI “DIRETTORE DEI LAVORI”

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:
-Diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all’esercizio di direttore di cantiere;
-Iscrizione all’albo dei direttori/istruttori di cantieri di lavoro tenuto dai Servizi Centri per l’impiego; -Iscrizione
all’albo di categoria di appartenenza;
-Iscrizione all’albo unico regionale (art.12, legge regionale 12/07/2011, n. 12), istituito presso l’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;
-Possesso dei requisiti per potere assolvere anche ai compiti di responsabile della sicurezza.
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

Bompensiere, 11 agosto 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Onofrio BURRUANO

Firmato digitalmente da:
BURRUANO ONOFRIO
Firmato il 12/08/2020 07:53
Seriale Certificato:
78660392423116976312830454484050276105

Valido dal 18/02/2020 al 17/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

