COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO

SCHEMA AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE (DIRETTORE DI
CANTIERE E ISTRUTTORE)
NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 135/PA DI CUI AL
D.D.G. N. 2459 DEL 31/07/2019.
Cantiere di Lavoro n. 135/PA - Lavori di completamento per il ripristino del muro di cinta e la
pavimentazione all'interno del Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza, Lascari (PA). - C.U.P.
n. J79G19000050006- C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/135/PA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
-

che con D.D.G. N. 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a
ciascun Comune avente diritto, da cui risulta che l’importo spettante al Comune di Lascari, con
i criteri di cui all’art. 36 della L.R. 6/2009 è pari ad € 117.577,90;

-

che con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 è stato approvato l’avviso 2/2018 per il finanziamento
dei cantieri di lavoro;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 85 del 11.09.2018, immediatamente esecutiva, i
lavori di “completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del
Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza, Lascari (PA)” sono stati individuati quale opera da
realizzarsi mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati, ai sensi
dell’art. 15, comma II, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, accorpando, giusto quanto
previsto all’art. 2 delle linee guida allegate al D.D.G. n. 9483/2018, le somme come sopra
assegnate;

-

che con la citata deliberazione di Giunta Comunale sono state pure individuate le figure del
progettista, del responsabile unico del procedimento (RUP), del responsabile esterno delle
operazioni (REO);

-

che con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 21.12.2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, validato e verificato dal RUP;

-

che l’art.13 dell’avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, suggerisce di
indirizzare la manifestazione di interesse, ai soggetti, in possesso dei requisiti prescritti con
procedura di evidenza pubblica, e scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria

candidatura, i 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 quanto altro ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico di
Direttore dei Lavori o Istruttore;
-

che gli interessati alla selezione per Direttore dei Lavori dovranno essere iscritti all’Albo unico
regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011), istituito presso l’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico, mentre il
personale istruttore deve risultare iscritto nell’Albo degli istruttori tenuto dai Servizi Centri per
l’Impiego competenti per territorio i quali, accertata la regolarità della nomina, procedono alla
ratifica della stessa;

-

che con D.D.G. n. 2459 del 31.07.2019, notificato a questo Ente con nota prot. n. 49897 del
24.09.2019, è stato finanziato il cantiere in oggetto;

-

che per quanto sopra premesso questo Ente ha la necessità di individuare una figura
professionale a cui affidare l’incarico di direttore del cantiere e una figura cui affidare
l’incarico di istruttore;
RENDE NOTO

Che mediante il presente avviso, intende selezionare:
a) n. 1 direttore del cantiere;
b) n. 1 Istruttore del cantiere;
Possono partecipare alla procedura inerente alla selezione del Direttore e dell’Istruttore i soggetti
in possesso dei requisiti prescritti dalle specifiche normative di settore ed appresso elencati:
A) DIRETTORE DEL CANTIERE:
• un tecnico, libero professionista, avente titolo di studio di ingegnere, architetto, geometra,
perito edile, iscritto all’Albo unico regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio
2011), istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico;
• iscrizione all’Albo provinciale del personale direttore/istruttore dei cantieri di lavoro,
istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, con la relativa abilitazione
riconosciuta;
• possesso delle abilitazioni, con aggiornamento, prescritte dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza;
• non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata
di qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e smi;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o
indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che
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escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
• non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente
rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati
per le medesime cause.
B) ISTRUTTORE DEL CANTIERE:
• iscrizione all’Albo provinciale del personale direttore/istruttore dei cantieri di lavoro,
istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, con la relativa abilitazione
riconosciuta;
• non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata
di qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e smi;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o
indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
• non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente
rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati
per le medesime cause.
Le istanze/manifestazione di interesse, compilate utilizzando gli allegati modelli di “Domanda di
Partecipazione”, devono pervenire entro le ore 12:00 del 28/11/2019, a mano, a mezzo PEC
all’indirizzo comune@pec.lascari.gov.it o a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
Comune di Lascari, Piazza Aldo Moro n. 6 – 90010 Lascari (PA).
Sulla busta, in caso di presentazione a mano e/o tramite il servizio postale oppure nell’oggetto
della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla selezione per la figura di DIRETTORE nel cantiere di lavoro n. 135/PA” oppure
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per la figura di ISTRUTTORE nel
cantiere di lavoro n. 135/PA”.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico.
La nomina del Direttore e dell’Istruttore sarà di competenza di questo Ente e sarà operata nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
nell’affidamento degli incarichi, tra i soggetti che avranno presentato istanza, entro il termine
previsto nel presente avviso.
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Ciascun candidato può partecipare alla selezione solo per una categoria professionale (direttore
lavori o Istruttore) compilando UNO SOLTANTO degli schemi di istanza allegati al presente
bando, pena la non ammissione ad entrambe le selezioni.
Si precisa che:
a) sia il Direttore che l’Istruttore del cantiere dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in
cantiere, osservato dagli operai;
b) l’incarico di Direttore del Cantiere può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da
rapporti di lavoro subordinato;
c) gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro
delle presenze che sarà oggetto di controllo in sede di verifica in loco;
Sia il Direttore che l’istruttore verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e con il trattamento economico previsto dal D.D.G. n. 2459 del 31.07.2019. Il Centro
per l’Impiego competente per territorio, accertata la regolarità delle nomine, procederà alla
ratifica delle stesse.
Si prediligerà la nomina dei soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse, nei distinti ruoli
di Direttore e/o di istruttore, nel campo dei cantieri di lavoro, con riferimento alla conoscenza
delle realtà locali, secondo il seguente sistema di valutazione:
A) DIRETTORE DEI LAVORI:
1) esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con la mansione di
direttore (max 50/100):
•

PUNTI 10 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Lascari;

•

PUNTI 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

2) altre esperienze lavorative (max 30/100):
•

PUNTI 5 per servizi prestati presso cantieri pubblici e/o privati aventi sede nel territorio
del comune di Lascari;

•

PUNTI 3 per ciascun servizio prestato presso cantieri pubblici o privati ubicati in altra
sede;

3) esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di
Istruttore (max punti 20/100):
•

PUNTI 4 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Lascari;

•

PUNTI 2 per ciascun cantiere avente sede fuori dal territorio del Comune di Lascari;

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune di Lascari, il
carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica.
A comprova dei requisiti dichiarati il concorrente, successivamente, su richiesta dell’Ente,
dovrà produrre:
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− idonea documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo provinciale del personale
direttore/istruttore dei cantieri di lavoro, istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di
Palermo, con la relativa abilitazione riconosciuta;
− attestato di abilitazione, con aggiornamento, allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza ex art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
− per i servizi prestati per conto di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione,
rilasciato dalla committenza, attestante l’avvenuto espletamento dei servizi o altra idonea
documentazione, ritenuta utile a comprovare il regolare espletamento dell'attività;
− per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla
committenza con l’indicazione degli estremi della concessione edilizia o permesso di
costruire, l’individuazione dell’immobile, l’accertamento della fine dei lavori o ogni altra
idonea documentazione, ritenuta utile a comprovare il regolare espletamento dell'attività;
B) ISTRUTTORE:
1) esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di
Istruttore (max punti 50/100)
•

PUNTI 10 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Lascari;

•

PUNTI 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

2) altre esperienze lavorative (max 30/100):
•

PUNTI 5 per servizi prestati quale imprenditore edile, capo mastro, operaio specializzato
o qualificato presso cantieri pubblici e/o privati aventi sede nel territorio del comune di
Lascari;

•

PUNTI 3 per ciascun servizio prestato presso cantieri pubblici o privati ubicati in altra
sede;

3) esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di
Direttore (max 20/100):
•

PUNTI 4 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Lascari;

•

PUNTI 2 per ciascun cantiere avente sede fuori dal territorio del Comune di Lascari;

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune di Lascari, il
carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica.
A comprova dei requisiti dichiarati il concorrente, successivamente, su richiesta dell’Ente,
dovrà produrre:
− idonea documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo provinciale del personale
direttore/istruttore dei cantieri di lavoro, istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di
Palermo, con la relativa abilitazione riconosciuta;
− per i servizi prestati per conto di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione,
rilasciato dalla committenza, attestante l’avvenuto espletamento dei servizi o altra idonea
documentazione, ritenuta utile a comprovare il regolare espletamento dell'attività;
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− per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla
committenza o dal datore di lavoro o ogni altra documentazione, ritenuta utile a
comprovare il regolare espletamento dell'attività;
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla
stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio competente, nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con le prestazioni da affidare;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento della prestazione; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento
nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in
materia di dati personali”.
Il presente avviso ed i fac-simile delle domande di ammissione alla selezione sono pubblicate
all’Albo Pretorio on line e sul profilo del Committente - sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti”.
Lascari, lì12/11/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Culotta)
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