AVVISO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PREORDINATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
“OPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE” CATEGORIA B DA AVVIARE
NEI CANTIERI DI LAVORO N. 494/RG E N.495/RG DI CUI AL D.D.G. N.9483 DEL
09/08/2018.
IL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (in seguito denominato Ente)
Visto il D.D.G. n. 9483 del 08/08/2018 “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” – contenente
l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati, al fine di contrastare gli effetti
della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di
povertà ed emarginazione;
Stabilito dall’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina, di richiedere l’istituzione, ai sensi
dell’art.15 comma II della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3, per i sotto indicati Cantieri regionale di
lavoro per disoccupati, denominati:
- Sistemazione delle aree esterne della scuola media Psaumide di Camarina;
- Sistemazione delle aree esterne deglie difici scolastici e Bambinopoli;
Preso atto della nota della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento dei servizi e
delle attività formative – Servizio II – Programmazione FSE, PAC contrassegnata con prot. n. 42418 del
07/10/2020, pervenuta al ns protocollo n. 0019969 del 13/10/2020, avente per oggetto: Avviso n. 2/2018 –
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’art. 1, comma II, della L.R. 17 marzo
2016 n. 3. Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8
“Promozione dell’Occupazione e della Inclusione sociale (OT8-OT9). Notifica decreti dal 777 e 778 del
24/02/2020;
Dato atto, pertanto, che:
- con D.D.G. n. 777 del 24/02/2020, a Santa Croce Camerina (RG), è stato autorizzato l’istituzione
del Cantiere di Lavoro (n° 494/RG) per n. 15 lavoratori, per la durata di 46 giorni pari a
complessive giornate 690, avente ad oggetto: Sistemazione delle aree esterne degli edifice
scolastici e Bambinopoli, per l’ammontare complessivo di € 70.063,71 - (CUP:
D39E19001290002);
-

con D.D.G. n. 778 del 24/02/2020, a Santa Croce Camerina (RG), è stato autorizzato l’istituzione
del Cantiere di Lavoro (n° 495/RG) per n. 15 lavoratori, per la durata di 47 giorni pari a
complessive giornate 705, avente ad oggetto: Sistemazione delle aree esterne della scuola media
Psaumide di Camarina, per l’ammontare complessivo di € 71.787,57 - (CUP:
D39E19001290002);

Dato atto che tra le spese connesse alla istituzione e conduzione dei cantieri di lavoro di cui sopra, sono
previste anche quelle afferenti ai costi della “Mano d'opera qualificata" e degli "Oneri assicurativi su mano
d'opera qualificata" come da seguenti tabelle:
Cantiere di Lavoro n° 494/RG Sistemazione delle aree esterne degli edifice scolastici e bambinopoli
6) MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
d) Mano d’opera qualificata (37gironi x 7h./giorno)
€ 2.701,00
f) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata
€ 1.406,00
Totale
€ 4.107,00
Cantiere di Lavoro n° 495/RG Sistemazione delle aree esterne della scuola media Psaumide di
Camarina
6) MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
d) Mano d’opera qualificata (28gironi x 7h./giorno)
€ 2.044,00
f) Oneriassicurativi su mano d'opera qualificata
€ 1.064,00
Totale
€ 3.108,00
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selezionepubblica, per solititoli, per la formazione di apposite graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato, dipersonale Operaio qualificato con mansion di “MURATORE" e/o
"CARPENTIERE” da inquadrare nella categoria B/1, e da impiegare:
- nel Cantiere regionale di lavoro n. 494/RG per 37 giorni
- nel Cantiere regionale di lavoro n. 495/RG per 28 giorni
ART.1 - TRATTAMENTOECONOMICO
Ai lavoratori da impiegare nei cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art.15, comma II della
L.R.17/03/2016 n.3 e autorizzati con D.D.G. nn. 777 e 778 del 2 4 / 0 2 / 2 0 2 0 è attribuito il
trattamento economico mensile al lordo delle ritenute di legge a carico del lavoratore corrispondente
alla posizione iniziale prevista per la categoria“B”, posizione economica B/1, di cui al vigente contratto
del personale non dirigente del Comparto Enti Locali, rapportato su base giornaliera. Spettano, inoltre,
l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare se e in quanto
dovuto, le indennità previste CCNL vigente e dalla legge.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste per legge a
carico dell'ente.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è necessario che i/le candidati/e siano in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico
se conseguito anteriormente al 1962.
Requisito professionale specifico: di “Operaio qualificato con mansioni di muratore e/o di
carpentiere” risultante da uno dei seguenti documenti:
- Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con
superamento di esami finali;
- Certificazione del Centro per l’impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda
Pubblica e/o privata dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta in mansioni di muratore e/o
carpentiere;
- Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e
contestuale dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione con la quale il
candidato dichiari che l’attività di impresa sia o sia stata effettuata svolgendo le mansioni di
muratore e/o carpentiere.

Età compresa tra i 18 anni e i 67 anni non compiuti;
Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 N. 174
Idoneità fisica all'impiego ed alla specifica mansione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego
è effettuato prima dell'immissione in servizio;
Obblighi militari: aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (solo per gli
uomini), laddove sia espressamente previsto per legge;
Godimento dei diritti politici;
L'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
Di non essere stati interdetti o non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono, altresì, essere posseduti anche al
momento dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla
selezione, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice anche tramite l'allegato
schema disponibile presso il 6°Dipartimento e nel sito internet del Comune, gli/le aspiranti/e dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilità (false dichiarazioni comportano
l’esclusione dalla selezione e la denuncia all’autorità giudiziaria), oltre il cognome e nome:
1. la data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio;
2. Codice Fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione
Europea. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. di non avere condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario dichiarare le
eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della
pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti);
7. di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e o interdetti/e dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
8. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alla mansione specifica di “Operaio qualificato
con mansione di muratore e/o carpentiere”;
9. il possesso del titolo della scuola dell’obbligo richiesto per l’ammissione alla selezione con la
data in cui è stato conseguito e l’istituto che lo ha rilasciato;
10. il possesso del requisito professionale specifico di “Operaio qualificato con mansioni di muratore
e/o carpentiere” risultante da uno dei seguenti documenti:
 Attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con
superamento di esami finali;
 Certificazione del Centro per l’impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda
Pubblica e/o privata dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta in mansioni di muratore
e/o carpentiere
 Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile con
contestuale dichiarazione che l’attività di impresa è/o è stata effettuata svolgendo le
mansioni di muratore e/o carpentiere.
11. per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari e se prestato
l’indicazione del periodo;

12. accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto;
13. il possesso di eventuali titoli formativi, con attestato di superamento di esami finali,
organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore
a mesi 3, specificando la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso (GG/MM/AA);
14. il possesso di eventuali servizi prestati presso Enti pubblici, di durata non inferiore a 3 mesi;
15. il possesso di requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza e/o preferenza a parità di
punteggio e/o a riserve secondo le leggi vigenti (ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della legge
regionale n.15/2004 ed ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487/94 e s.m.i.);
16. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo regolamento
GDPR sulla privacy e successive di modifiche ed integrazioni, per l’espletamento della
procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
17. il domicilio dove recapitare le eventuali comunicazioni a riguardo con l’indicazione del CAP e
numero telefonico e/o cellulare.
Attenzione: La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la
nullità della stessa. A norma delle vigenti disposizioni di legge, la firma non deve essere autenticata (art.
39 DPR 445/2000) ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Stato di famiglia,
 Copia del titolo di studio richiesto;
 Titolo o documento comprovante il possesso della qualifica professionale di “Operaio
qualificato con mansione di muratore e/o carpentiere” (Attestato rilasciato da scuola di
formazione oppure Certificazione del Centro per l'Impiego oppure Certificato di iscrizione
Camera di Commercio oppure Dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o
privata di cui al punto 10 dell'art. 3);
 Documento attestante la prestazione del servizio militare;
 Copia di eventuali titoli formativi;
 Certificato di servizi prestati presso Enti pubblici
 Eventuali titoli che danno diritto a precedenza e/o preferenza e/o riserve.
I titoli di studio e di servizio, ed ogni altro titolo richiesto dal presente bando o che il candidato ritenga
utile presentare, dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate.
Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/le
candidato/e, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 della Legge 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva,
subordinandone l’accoglimento definitivo a seguito di regolarizzazione entro il termine tassativo
indicato nella relativa comunicazione.
La mancata regolarizzazione, in tutto o in parte, della domanda e l’inosservanza del termine perentorio
accordato comportano l’esclusione dal concorso.
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione:
a. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando di
selezione come sopra indicato;
b. la mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;
c. la mancata accettazione delle condizioni e prescrizioni del bando;
d. la mancata sottoscrizione della domanda;
e. il mancato possesso del titolo di studio e del requisito professionale specifico richiesto;

f. la mancata presentazione della copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando.
La documentazione dovrà pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune in via Carmine, 95 a Santa
Croce Camerina – entro le ore 13:00 del giorno 03 dicembre 2020, anche a mezzo di
raccomandata a.r., ovvero spedita tramite PEC: comune.santacrocecamerina@anutel.it
Le Istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazioni.
La Istanze (se consegnati in busta e non inviate tramite PEC) devono essere idoneamente messi
in busta sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno:
a. l’intestazione del mittente;
b. l’indirizzo dello stesso;
c. l’indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax
Sulla busta (o nell'oggetto del plico telematico) dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
N.2 OPERAI QUALIFICATI CON MANSIONE DI MURATORE O CARPENTIERE DA
AVVIARE NEI CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N.9483 DEL 09/08/2018

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta, in base alla valutazione dei titoli sulla base delle autocertificazioni
prodotte dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi, da una
Commissione appositamente nominata, avendo riguardo ai criteri stabiliti da Decreto del Presidente
della Regione del 5 aprile 2005 pubblicato nella G.U.R.S. n° 18 Parte Prima del 29 aprile 2005 e qui
di seguito riportati:
Art.1
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui
all’art.49 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e, in
deroga a quanto previsto dalla norma i servizi prestati in enti pubblici o presso soggetti privati
con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%.
Art.2
Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è cosi attribuito:
a. diploma di scuola media inferiore punti 20
b. licenza di scuola elementare punti 15.
I titoli di cui sopra non si sommano.
Art.3
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è cosi attribuito:
a. corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da
enti dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3:
punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.
Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.
Art.4
Il punteggio relativo ai servizi prestati (50 punti su 100) è cosi attribuito:
a. servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun
mese fino ad un massimo di 20 punti;
b. servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad
un massimo di 30 punti.
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a
quello del posto cui si concorre.
Art.5
Ai sensi dell’art 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche
ed integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età”.

Si specifica, inoltre:
 che in caso di ulteriore parità di punteggio sarà applicato l’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
487/1994;
 che il titolo di studio superiore a quello richiesto dal presente bando non è valutabile;
 che i servizi prestati in qualifica professionale/categoria superiore non sono valutabili;
 che i titoli che danno diritto, eventualmente, a precedenza e/o preferenza e/o riserva sono
quelli previsti dall’art. 49, comma 2, della legge regionale n.15/2004 e dall'art. 5, commi 4 e 5,
del D.P.R. 487/1994, a condizione che i candidati ne facciano menzione nella domanda di
partecipazione alla selezione e producano la documentazione necessaria per la valutazione di
che trattasi;
 che, ai fini della valutazione di eventuali corsi di formazione professionale,
nell'autocertificazione e/o nelle attestazioni e/o certificazioni prodotte dovrà essere
specificatamente indicata la data di inizio (GG/MM/AA) e la data di fine corso (GG/MM/AA)
o la durata del corso indicata specificatamente in mesi, pertanto, non saranno valutati i corsi la
cui durata è espressa solo in ore. Per anno formativo o anno scolastico, indicato nelle
autocertificazioni e/o nelle attestazioni e/o certificazioni, si attribuirà il punteggio
corrispondente a nove mesi, salvo verifica successiva per i concorrenti invitati a far pervenire
la documentazione comprovante quanto dichiarato nelle autocertificazioni, come
specificamente previsto nel presente bando;
 che la graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti.
 che il candidato risultato al primo posto della graduatoria, avrà la facoltà di scegliere il cantiere
di lavoro dove svolgere l’attività lavorativa. – In caso di parità di punteggio è preferito il
candidato di più giovane età.
ART. 5 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei/delle candidati/e idonei/e sarà approvata con determinazione del Responsabile
del 6° Diaprtimento e sarà resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
ovvero accedendo al sito internet istituzionale del Comune: profilo di Committente del Comune
di Santa Croce Camerina (https://www.comune.santa-croce-camerina.rg.it/) - Amministrazione
trasparente – (Sezione:“Bandi di concorso” e/o Sezione: “Bandi di gara e contratti”).
Tale forma di pubblicità avrà effetto di notifica per tutti gli interessati.
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla
graduatoria entro e non oltre il termine che sarà stabilito con determinazione del
Responsabile del 6° Diprtimento di approvazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale
termine la graduatoria, in assenza di richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi, si intende definitiva.
La pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria sostituisce a tutti
gli effetti la comunicazione personale di cui alla L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli atti saranno depositati presso il 6° Dipartimento, sito in via Moravia 15 a Santa Croce Camerina.
ART. 6 - ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
La eventuale assunzione a tempo determinato sarà fatta solo dopo la verifica della documentazione
comprovante il possesso di tutto quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla
selezione di che trattasi.
In caso di assunzione i concorrenti utilmente collocati in graduatoria verranno avviati al lavoro e
dovranno assumere servizio nel giorno richiesto, previa stipulazione di contratto individuale a tempo
determinato, pena la decadenza dalla graduatoria in caso di rifiuto alla sottoscrizione.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere ad assunzioni anche dopo
l’approvazione della graduatoria per motivate esigenze di organizzazione.
Si precisa che l’assunzione è comunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al momento
dell’adozione del relativo provvedimento.
Al momento dell’avvio al lavoro i concorrenti collocati in posizione utile saranno sottoposti a visita
medica per accertare l'idoneità all’impiego per “operaio qualificato con mansione di
muratore/carpentiere”.

L'Amministrazione ove sia impossibilitata ad accertare direttamente l'idoneità all'impiego dei
candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale
condizione rilasciato dai competenti organi sanitari.
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui:
 non produca, nei termini assegnati, la documentazione richiesta e prevista dal bando, e indicata
dal candidato nell’autocertificazione;
 non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale;
 non assuma servizio nel giorno stabilito dall’Amministrazione comunale ed il contratto
ancorchè stipulato è risolto;
 si dimetta anticipatamente dall’incarico;
 si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o inadempienze;
 sia in condizione d’incompatibilità con l’impiego presso il Comune;
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è emanato conformemente al D Lgs.11/04/2006, n.198 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del Regolamento
comunale per l’accesso agli impieghi, del DPR 9.5.1994, n. 487 “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, ed in quanto applicabile
ogni altra norma legislativa vigente in materia.
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con
la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.241/90, successive
modifiche ed integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione
allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
ART. 8 -DIRITTOALL’INFORMAZIONE
Il presenteavviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere ritirati presso
il 6° Dipartimento – sito in via Moravia n. 15 a Santa Croce Camerina, nei giorni feriali (sabato
escluso), dale ore 9:00 alle ore 12:00, ovvero possono essere scaricati accedendo al sito internet
istituzionale del Comune: profilo di Committente del Comune di Santa Croce Camerina (https://
www.comune.santa-croce-camerina.rg.it/) - Amministrazione trasparente – (Sezione:“Bandi di
concorso” e Sezione: “Bandi di gara e contratti”), nella sezione dedicata alla presente procedura,
nonchè all'Albo Pretorio on-line.
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Gaudenzio Occhipinti, del 6° Dipartineto del Comune
di Santa Croce Camerina, sito in via Moravia n. 15 - telefono
3666784097 email: g.occhipinti@comune.santa-croce-camerina.rg.it
Santa Croce Camerina lì, 23/11/2020
Il Responsabile del 6° Dipartimento
f. to Arch. Gaudenzio Occhipinti

