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Manifestazione d’interesse del 26/08/2020 per l’incarico di Istruttore  dei Cantieri per disoccupati – Anno 2020 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******* 

3 ° AVVISO PUBBLICO 
(RIAPERTURA TERMINI) 

 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONEDEL PERSONALE DI DIREZIONE 

N 1 ISTRUTTORI DI CANTIERE 

CANTIERI DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI 

di cui al D.D.G. N. 2839del 13/09/2019 e D.D.G. n.2840 del 19/09/2019 

Il R.U.P. e Responsabile della V Direzione Organizzativa  

 – Lavori Pubblici – 

 

Visto l’Avviso pubblico del 21.07.2020 con il quale è stata stabilita la scadenza per la presentazione 

di richiesta di interesse per la selezione di n.2 Istruttori di cantieri di lavoro regionali per di-

soccupati fissata per giorno 03 Agosto 2020 ore 10:00; 

Considerato che al termine di scadenza non è pervenuta alcuna richiesta di interesse, giusta verbale 

di costatazione del 04/08/2020; 

Visto l’Avviso pubblico di riapertura termini del 04.08.2020 con il quale è stata stabilita la nuova  

scadenza per la presentazione di richiesta di interesse per la selezione di n.2 Istruttori  di can-

tieri di lavoro regionali per disoccupati fissata per giorno 17 Agosto 2020 ore 10:00; 

Visto il Verbale di Constatazione del 18.08.2020 dal quale si evince che soltanto una richiesta di 

partecipazione è pervenuta e lo stesso non è risultato idoneo ad espletare la mansione richiesta 

in quanto non possedeva i requisiti minimi richiesti dall’Avviso Pubblico; 

Visto l’Avviso pubblico di riapertura termini  del 18.08.2020 con il quale è stata stabilita la nuova  

scadenza per la presentazione di richiesta di interesse per la selezione di n.2 Istruttori  di can-

tieri di lavoro regionali per disoccupati fissata per giorno 25 Agosto 2020 ore 09:00; 

Visto il Verbale di Constatazione del 26.08.2020 dal quale risulta che il solo partecipante alla mani-

festazione di interesse,  è risultato idoneo ad espletare la mansione richiesta in quanto in pos-

sesso dei requisiti minimi richiesti dall’Avviso Pubblico; 

Considerato che per avviare i cantieri di lavoro per disoccupati n.155/TP e n.154/TP, è necessario 

individuare un altro Istruttore di Cantiere; 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze fissando come termine ultimo  

le ore 10:00 dell’11 Settembre 2020 . 
 

Castelvetrano, lì 26  Agosto 2020. 

                                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                            F/to Geom. Alessandro Graziano 


