
 

 

 

Città di Adrano 
Città Metropolitana di Catania 

VII SETTORE “URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI” 
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

tel. 095 7606111 

 
Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per la selezione di n.3 Direttori e n.3 
Istruttori di cantiere di lavoro. 
 

Il Comune di Adrano intende conferire l’incarico di n.3 Direttori e n.3 Istruttori di cantiere 
per l’istituzione di n. 3 cantieri di lavoro in attuazione dei D.D.G. n. 40212, 40213 e 40214 del 
21/07/2020.  
 

I Professionisti interessati dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo dei direttori / 
istruttori di cantieri di lavoro; 
 

Trattamento giuridico ed economico: 
Il direttore o istruttore di cantiere viene assunto  con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e con il trattamento economico previsto dal   Decreto Istitutivo del Cantiere. Sia il 
direttore che l’istruttore devono restare in cantiere, a tempo pieno, per tutta la durata dei lavori. 
L’incarico, pertanto, è incompatibile con altre occupazioni che non consentano piena autonomia 
nella gestione del tempo.  

 
I soggetti interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae corredato dichiarazione 

sostitutiva di certificazione come da Allegato 1 e da copia di documento di identità in corso di 
validità, entro le ore 23:59 del 19/12/2022, a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse ai fini della selezione di n.3 Direttori di cantiere di lavoro” o 
“Manifestazione di interesse ai fini della selezione di n.3 Istruttori di cantiere di lavoro”. 
Ciascun professionista potrà ottenere l’incarico per una sola figura e per un solo cantiere. 

Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di cui all’oggetto. 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Gorgone tel. 095 7606218.  

Per informazioni scrivere a: rosario.gorgone@comune.adrano.ct.it 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Adrano. 
 
Adrano, 15/12/2022 

 
 

f.to Il Responsabile del Settore  
Ing. Rosario Gorgone 
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