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AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA SELEZIONE DI N. 01 DIRETTORE DEI LAVORI
DA AVVIARE AL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 470/RG, DI CUI AL
D.D.G. N. 628 DEL 17.02.2020.
VISTO l’avviso n° 2/2018 allegato al D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato
Regionale del Lavoro - Unità operativa Cantieri di Lavoro-, pubblicato sulla GURS n° 37
del 24/08/2018, nel quale sono indicati i riferimenti normativi e gli adempimenti
necessari per il finanziamento e la successiva gestione dei Cantieri di Lavoro;
VISTO il D.D.G. n° 628 del 17/02/2020, pervenuto a questo Ente in data 13/10/2020, con
il quale è stato finanziato il Cantiere di Lavoro per disoccupati n° 470/RG, relativo ai lavori
di: "Sistemazione Marciapiedi via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla" per n. 9
lavoratori, per la durata di giorni 45 pari a complessive giornate 405, per un ammontare
complessivo di € 45.339,14;
PRESO ATTO che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento dei tre cantieri è
necessario procedere alla selezione e successiva nomina del personale di direzione (n° 3
direttori);
VISTO l'art. 13 dell'avviso n° 2/2018 allegato al D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 nel quale
viene precisato che la nomina del personale di Direzione dei Cantieri compete al Comune e
deve avvenire con procedura di evidenza pubblica con la scelta, tra coloro che presentano la
propria candidatura, dei soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei
cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle
realtà locali o di quant'altro ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici, ivi compresa
la competenza per poter assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
PRESO ATTO -che il Direttore dei Lavori dovrà essere in possesso del titolo professionale
tecnico ed iscritto All’Ordine Professionale di appartenenza: Ingegnere, Architetto-Geometra o
Perito Edile, in considerazione delle categorie dei lavori, oggetto degli incarichi ed essere in
possesso, anche, dei requisiti tali da poter assolvere ai compiti e funzioni di coordinatore della
Sicurezza nelle varie fasi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
VISTO l’avviso pubblicato in data 10/12/2020 con la quale si è inteso raccogliere
manifestazioni di interesse, al fine di poter individuare n. 03 figure tecniche cui conferire

l’incarico di Direttore di Cantiere Regionale e precisamente:
- n. 1 direttore lavori cantiere regionale n. 470/RG;
- n. 1 direttore lavori cantiere regionale n. 471/RG (DDG n. 629 del 17/02/2020);
- n. 1 direttore lavori cantiere regionale n. 472/RG (DDG n.630 del 17/02/2020);
VISTO il verbale esame delle istanze pervenute e selezione del 12/01/2021, con il quale si da
atto che sono pervenute n. 4 istanze di cui soltanto 3 relative a professionisti in possesso dei
requisiti richiesti e ammesse alla successiva fase (sorteggio pubblico per assegnare ad ogni
direttore uno dei tre cantieri sopra elencati).
PRESO ATTO che uno dei tre professionisti individuati e precisamente l’arch. Armenia
Michele, con pec prot. n. 641 del 14/01/2021 ha rinunziato per motivi personali
all’assegnazione dell’incarico di direttore dei lavori;
VISTO il verbale del sorteggio effettuato in data 19/01/2021, con la quale sono state assegnate
le direzioni dei tre Cantieri Regionali di Lavoro;
PRESO ATTO pertanto che ad esito del sorteggio di cui sopra resta da individuare n. 1
professionista cui affidare la Direzione Lavori del Cantiere Regionale n. 470/RG “Sistemazione
Marciapiedi di via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla”;
CONSIDERATO la presenza del Direttore dei Lavori con incarico anche di Coordinatore della
Sicurezza in Fase di Esecuzione è indispensabile per l’avviamento e la prosecuzione dei lavori
previsti in cantiere;
PRESO ATTO, pertanto che si rende necessario diramare il presente AVVISO, di
riapertura dei termini al fine selezionare n.1 figura professionale cui affidare la direzione
lavori con funzione di CSE, del Cantiere Regionale n. 470/RG “Sistemazione Marciapiedi di
via V. Veneto tratto via XX Settembre via Balilla”;
SI RENDE NOTO
E’ riaperta la manifestazione di interesse, al fine di poter individuare n. 01 figure tecnica
cui conferire l’incarico di Direttore di Cantiere Regionale con funzione anche di CSE e
precisamente:
- n. 1 direttore lavori cantiere regionale n. 470/RG “Sistemazione Marciapiedi di via V.
Veneto tratto via XX Settembre via Balilla”;
ART. 1 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(requisiti di ordine generale ed aggiuntivi)
Requisiti di ordine generale:
1) Cittadinanza Italiana;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
4) Assenza di condizioni di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i.;
5) Assenza di sussistenza, a proprio carico, presso il Tribunale Competente, di procedure in
corso, dirette od indirette od a carico dei propri conviventi, per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e s.m.i.;
6) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati licenziati per persistente ed
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
7) Dichiarazione di non avere rapporto di lavoro di impiego con pubbliche amministrazioni o
aziende private;
8) Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
provvedimenti disciplinari o licenziato dalla stessa per insufficiente rendimento;
Requisiti aggiuntivi:

9) Diploma di Laurea quinquennale, vecchio ordinamento (D.L.) in Architettura o in
Ingegneria, Laurea Magistrale (L.M.) in Architettura o in Ingegneria, Laurea Triennale in
Architettura o in Ingegneria, Diploma di Geometra o Perito Edile;
10) Abilitazione all'esercizio professionale con iscrizione presso il corrispondente Ordine/Collegio
Professionale e l'assenza di ostacoli all'esercizio della professione.
11) iscrizione all’Albo Unico Regionale dei Professionisti della Regione Sicilia (art. 12, legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;
12) Possesso di titolo necessario per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza
in cantiere secondo il DLgs. 81/2008;
Si fa presente che, il possesso dei requisiti sopra elencati dal n. 1 al n.11 sono obbligatori e
devono essere posseduti alla data di partecipazione alla manifestazione di interesse, la
mancanza di uno di essi comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
Il Direttore di Cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli
operai, e dovrà espletare il servizio secondo le indicazioni previste nell’Avviso n. 02/2018
approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018.
ART. 2 TRATTAMENTO ECONOMICO
L’attività, in qualità di Direttore di Cantiere è da considerarsi attività lavorativa di carattere
subordinato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui durata per i tre cantieri è quella
delle giornate lavorative previste nei rispettivi decreti di istituzione e di finanziamento.
La retribuzione economica prevista per il Direttore di Cantiere così come da quadro economico
del decreto di finanziamento risulta la seguente:
Trattamento economico giornaliero: € 61,20 (al lordo delle ritenute di legge) per ogni giorno
lavorativo oltre al rateo 13^ mensilità (al lordo delle ritenute di legge) da corrispondere a chiusura
di cantiere ed oltre assicurazioni sociali (assegni al nucleo) se ricorrono io presupposti di legge;
ART. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse redatte secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A),
scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune www.comune.acate.rg alla voce bandi di
concorso, dovranno essere indirizzate a Comune di Acate -Nucleo Servizi Tecnici- Piazza Libertà
34 97011 ACATE e pervenire secondo le seguenti modalità;
 posta elettronica certificata (PEC), allegando tutta la documentazione sottoscritta con firma
digitale, ovvero con firma autografa e scansione della domanda e della documentazione,
compreso fronte/retro di un valido documento di riconoscimento, al seguente recapito:
protocollo@pec.comune.acate.rg.it indicando nel testo dell’e-mail Nome e Cognome,
Indirizzo della sede legale, Indirizzo PEC e Recapito telefonico e la dicitura
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI N. 01 DIRETTORE LAVORI DA AVVIARE PRESSO IL CANTIERE REGIONALE
DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 470/RG;
 tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). A tal fine
NON fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con tale modalità
dovranno quindi pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine 26 Gennaio 2021
ore 14.00.
All’esterno del plico dovranno essere scritti il cognome, nome ed indirizzo del concorrente
mittente, nonché la dicitura, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 01 DIRETTORE LAVORI DA AVVIARE
PRESSO IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 470/RG;
 L’eventuale presentazione diretta da parte del “candidato” tramite plico da consegnare a mano
con accesso all' Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Libertà n. 34, nelle ore di apertura
al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì

dalle ore 15.00 alle ore 17,00), potrà avvenire solamente in assenza di limitazioni di accesso agli
uffici, tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria (covid-19).
 Le istanze di manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26
Gennaio 2021 ore 14.00;
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra fissato.
ART. 4 DOCUMENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno inoltrare la seguente documentazione:
Istanza in carta semplice, secondo l’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
avviso, contenente le dichiarazioni, circa i requisiti posseduti, resi in forma di autocertificazione;
A pena d’esclusione dalla selezione, l’istanza dovrà essere debitamente firmata ed essere
inoltrata con allegato copia di valido documento di riconoscimento.
ART. 5
INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI SOGGETTI A CUI CONFERIRE L'INCARICO
L'Amministrazione Comunale procederà all'individuazione del personale cui conferire l'incarico di
Direttore, previo esame dei requisiti prescritti, con apposita Commissione di Valutazione, nel rispetto
del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
All’uopo, individuati i professionisti idonei, si procederà per il tramite di sorteggio pubblico,
previo apposito avviso pubblicato sul sito web e in Amministrazione Trasparente sezione bandi d i
concorso, dell’Ente almeno cinque giorni prima della selezione del professionista cui affidare
l’incarico.
Le istanze dei professionisti ammessi, ai fini del sorteggio, verranno numerate secondo l’ordine
cronologico di presentazione. Di seguito, verrà associato ad ogni partecipante ammesso un numero a
partire da 1;
Il primo estratto individua il professionista cui affidare la Direzione dei Lavori del Cantiere
Regionale n. 470/RG. In caso di non accettazione si proseguirà secondo l’ordine di estrazione.
L’elenco dei soggetti interessati, che hanno presentato la manifestazione di interesse è riservato.
Il diritto di accesso a tale elenco è differito a data successiva a quella della scadenza del termine
per la presentazione delle relative istanze, e comunque sarà reso noto con il verbale delle
operazioni per la selezione della figura, di che trattasi.
Per quanto non previsto nel presente bando, vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia
in materia di cantieri di lavoro.
Si dà avviso che questa A. C. provvederà ad effettuare le verifiche presso gli Enti pubblici e/o
privati delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese in sede di istanza.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Acate:
www.comune.acate.rg.it, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, bandi di concorso;
Copia del presente avviso e suoi allegati (modello A istanza di partecipazione) possono essere
scaricati tramite il sito internet al seguente indirizzo: www.comune.acate.rg.it
Si precisa che il Comune di Acate potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad
alcuna proposta, intraprendendo ulteriore attività di ricognizione di mercato.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
al n. 0932/877079 (RUP Geom. Buccheri Vincenzo);ART. 6 INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.
13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con
strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di
aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla P.O Nucleo Servizi Tecnici;.
Titolare del trattamento: Nucleo Servizi Tecnici del Comune di Acate;
Si allega: Modello A schema domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 Direttori Lavori da
avviare presso il cantiere regionale di lavoro n. 470/RG;
Il RUP
(Geom. Vincenzo Buccheri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Il Responsabile Nucleo Servizi Tecnici
(Arch.Pian.Fabio Bellaera)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

