
 

                                                                                                                       

COMUNE  DI  CASTELMOLA 
Città Metropolitana di Messina 

Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici 
Tel. 0942/28195 

P.I. 00435020839 – C.F. 87000290830 

Pec: protocollo@pec.comunecastelmola.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE DI N. 1 DIRETTORE DA NOMINARE NEL CANTIERE DI 

LAVORO PER DISOCCUPATI N. 324/ME,  FINANZIATO CON D.D.G. N. 3562 

DEL 25/10/2019 E RELATIVO AI “LAVORI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE 

DENOMINATA GRIMAUDO – LUCARELLA, MEDIANTE RIFACIMENTO DEL 

MANTO STRADALE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE”.  

C.U.P.  n. I72B19000000002 

C.I.P.  n. PAC_POC_1420/8/8/_9/CLC/170/ME 

 ,  

 

In esecuzione alla determinazione n° 59 del 3.7.2020 che qui si intende interamente richiamata e trascritta, con 

la quale il Responsabile dell’Area Tecnica  approva il presente Avviso, si rappresenta quanto segue.  

  

PREMESSO, che:  

 con D.D.G. n. 9466 dell’8.8.2018 è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate 

per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150 mila abitanti; 

 il Comune di Castelmola è inserito nel suddetto piano di riparto con numero due cantieri 

finanziabili con criteri di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, con un importo complessivo di € 

58.778,95; 

 con Decreto del Dirigente Generale n. 9483 del 9.8.2018 è stato emanato l’ ”Avviso pubblico 

per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 

150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3, 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 sociale scaturenti 

dalla carenza di opportunità occupazionali per favorire l’inserimento o il reinserimento nel 

mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione”; 
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 con Decreto del Dirigente Generale n. 3562 del 25.10.2019, emanato dall’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, è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n. 324/ME per 

i “Lavori di straordinaria manutenzione di un tratto della strada comunale denominata 

Grimaudo – Lucarella, mediante rifacimento del manto stradale e regimentazione delle acque 

meteoriche” per un importo totale di € 58.148,84; 

 con nota di prot. n. 21611 del 15.05.2020 trasmessa dal suddetto Dipartimento del lavoro a 

mezzo PEC il 4.6.2020, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 3151, è stato 

notificato il decreto di cui al punto precedente; 
 con il presente AVVISO si intende procedere alla selezione di una figura tecnica (personale di direzione) 

mediante manifestazioni d'interesse, al fine di pervenire ad individuare una figura tecnica  a cui conferire 

l'incarico di Direttore del cantiere di lavoro, secondo quanto previsto nelle indicazioni dell'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, rese 

all'art. 13 dell'Avviso 2/2018 del D.D.G. n. 9483 del 9/8/2018, 

 

Art. 1 

Trattamento economico 

La retribuzione economica che verrà corrisposta, desunta dal quadro economico del decreto di finanziamento è 

la seguente: 

- Giornate lavorative di cantiere: n° 75  

- Paga giornaliera Direttore del cantiere: € 61,20 - Importo retribuzione Direttore: € 4.590,00 oltre 13
a
 

mensilità pari ad € 367,50;  

Art. 2 

Requisiti richiesti per l'ammissione 

Per l'ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi a 

pena di esclusione 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di uno Stato non dell'Unione Europea e 

di essere munito di Carta dì Soggiorno ai sensi del D,Lgs. n. 2S6/9S; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Assenza delle cause dì divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del 159/2011 e 

ss.mm.ii.; 

4. assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure Dirette e non dirette 

o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle Prevenzione della criminalità di cui alla 

Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.; 

5. non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per insufficiente rendimento da 

una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito, attraverso dichiarazioni mendaci o produzione 

di documenti falsi o viziati invalidità “Non sanabile”; 

6. Idoneità fisica; 

7. Diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all'esercizio di direttore di cantiere; 

8. Regolare iscrizione presso l'ordine/collegio dì pertinenza; 

9. Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei professionisti della Regione Sicilia dei tecnici di 12 della L.R. 12 

luglio 2011, n.12 istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e del Dipartimento Regionale Tecnico; 

10. di essere libero da rapporti dì lavoro subordinato. 

11. di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere i compiti di responsabile della sicurezza nella 

fase di esecuzione dei suddetti lavori;  
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Si precisa che: 

I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione; La mancanza di uno di questi comporta 

automaticamente l'esclusione dalla selezione. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di partecipazione della manifestazione d'interesse. 

Il Direttore di cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dai lavoratori-allievi. 

TENUTO presente l'art. 13 dell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018, tra coloro che hanno 

manifestato Interesse, sarà data priorità nella scelta a coloro che saranno in possesso dei prescritti requisiti: 

 esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati, dando maggior peso a quelli 

istituiti nel Comune di Castelmola; 

 conoscenza delle realtà locali ; 

 esperienze pregresse come progettista, direttore dei lavori e collaudatore nel campo dei lavori pubblici; 

 possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, con relativo attestato di aggiornamento di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 

n. 81/2008 e impegno scritto a espletare il servizio di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione. 

Il Direttore selezionato dovrà espletare il servizio secondo le indicazioni previste nell'Avviso n. 2/2018 

approvato con D.D.G. n. 9483/2018. 

Il candidato, su richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre, entro due giorni, la documentazione a comprova 

dei requisiti dichiarati. 

Art. 3 

Presentazione della domanda 

I soggetti interessati, devono inviare la domanda a manifestare interesse per la selezione al Comune di 

Castelmola  -  Via Alcide De Gasperi n. 16  mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunecastelmola.it, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso reperibile sul sito 

www.comunedicastelmola.it . 

Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda viene fissato il giorno 14.07.2020 ore 

10,00. 

Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l
’
esclusione dalla selezione, le domande 

pervenute oltre il termine sopra citato. 

 

Art.4 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione 

a) Istanza in carta semplice, resa secondo l’allegato fac-simile che forma parte integrante e sostanziale del 

presente Avviso, contenente l’autodichiarazione;  

b) Copia fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità;  

c) Curriculum Vitae, in formato europeo (in detto Curriculum si dovrà fare menzione principalmente di 

eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e di quanto altro 
ritenuto prevalente ed idoneo alla mansione che si vuole prestare);  

d) Copia fotostatica del documento comprovante l’iscrizione all'Albo Unico Regionale            

(art. 12, L.R. n° 12/2011), istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 

Dipartimento Regionale Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n° 445/2000;   

e) Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, 

con relativo aggiornamento di cui all'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008. 
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Art.5 

Valutazione dei titoli di merito e  del curriculum 

o Questo Comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà con 

apposita Commissione di Valutazione, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del personale cui 

nominare e conferire l’incarico di “Direttore del cantiere” previo esame dei requisiti prescritti del curriculum 

e della documentazione prodotta, provvederà - nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

o La Commissione di Valutazione determinerà esclusivamente la scelta del soggetto ritenuto più idoneo cui 

sarà conferito l’incarico e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito, tenuto conto anche 

dell’applicazione della procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

n° 50/2016 e ss.mm.ii.  

o Nella valutazione per la scelta dei soggetti ritenuti più idonei si terrà conto di ciò che viene suggerito dal 

“vademecum” richiamato in premessa e nello specifico di quanto disposto  dall’art. 13 con voce “Direttore 

ed Istruttore del cantiere” di cui al relativo Avviso 2/2018 anch’esso sopra richiamato e di quant’altro 

ritenuto prevalente ed idoneo dalla Commissione di Valutazione.  

 

Altra informativa.  

Il candidato, su richiesta dell'Amministrazione deve produrre, entro due giorni, la documentazione a comprova 

dei requisiti dichiarati.  

La partecipazione al presente avviso, emanato al solo scopo di conoscere il mercato ed acquisire manifestazioni 

di interesse, non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico, che sarà conferito con apposito Atto.  

Si precisa che il Comune di Castelmola potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna 

proposta, intraprendendo ulteriori attività di ricognizione di mercato. 

Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, possono essere scaricati accedendo al 

sito internet istituzionale del Comune Castelmola: www.comunecastelmola.it  

Il (R.U.P.) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è l’Arch. 

Maruscka BIONDO, in qualità anche di Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, con sede c/o 

l’Ufficio Tecnico sito in via Alcide De Gasperi n. 16 - Tel. 0942 28195 - PEC: 

protocollo@pec.comunecastelmola.it.  

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR (Generai Data Protection Regulation) sulla privacy, si precisa che tutti i 

dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura di selezione. 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 di personale dipendente di 

questa Amministrazione a vario titolo coinvolti nella procedura di nomina, di assunzione e avviamento 

 

                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – R.U.P. 

                                                              (Arch. Maruscka BIONDO) 

 

 

 

 

 

Allegati: Allegato 1 - Domanda di ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere 
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