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 Indice un BANDO per la nomina di 
 n. 2 ISTRUTTORI DI CANTIERI PER DISOCCUPATI 

 

  Premesso che in data 30/12/2019 sono stati notificati a questo Ente i decreti di finanziamento riguardati N. 2 cantieri di lavoro per disoccupati 
da svolgere nel territorio del Comune di Carlentini e che i progetti  dei  suddetti  cantieri  prevedono  la  figura  di  "Istruttore  di  Cantiere"; 

 
  Tutti coloro che fossero interessati a svolgere tale incarico possono manifestare la propria disponibilità, tramite una domanda di iscrizione, 

secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando,  disponibile presso l’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione servizio I° - Ufficio Cantieri di Lavoro o 
scaricabile dal sito internet  www.comune.carlentini.sr.it ,  

 
  La stessa dovrà essere inviata esclusivamente mediante la propria posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del 03/02/2020       
alla seguente pec istituzionale: protocollo@pec.comune.carlentini.sr.it, oppure consegnata a mano presso l'ufficio di protocollo del comune di Car-
lentini, sito  in  via cap. F. Morelli n. 6, e dovrà riportare oltre all’indicazione del mittente, anche la dicitura: 
 

“Domanda di ammissione alla selezione di n° 2 Istruttori nei Cantieri di Lavoro Regionali” 
 

 Gli interessati dovranno essere iscritti nell’apposito all’Albo Provinciale degli istruttori di Cantiere tenuto dai Servizi Ufficio Provinciale del Lavo-
ro di Siracusa. I Periti  Agrari  possono  richiedere  l’inserimento  nell’Albo  ma  possono  essere  nominati soltanto nel caso in cui sia insufficiente 
il numero degli iscritti in possesso dei titoli di studio di cui sopra. 
 
La  nomina dell’Istruttore è di competenza dell'Ente Gestore. 
  

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

1. iscrizione all'albo provinciale di Siracusa,  degli  Istruttori di Cantieri dì Lavoro per Disoccupati, presso l'Ufficio  Provinciale del lavoro di Siracusa; 
2. Cittadinanza italiana: 
3. Età non inferiore ai 18 anni; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Idoneità fisica all' impiego; 
6. Non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione; 
7. Non avere riportato condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito l'accesso al pubblico impiego; 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda. 
    

TITOLI  VALUTABILI 
 

1. Curriculum Vitae (da allegare obbligatoriamente alla domanda); 
2. Carico familiare; 
3. Reddito. 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si demanda al bando integrale disponibile presso l’Ufficio Lavori Pubblici e Manuten-
zione servizio I° - Ufficio Cantieri di Lavoro o scaricabile dal sito www.comune.carlentini.sr.it . 

                                                                                                         

                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                                          Dott. Giuseppe Stefio 
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