COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
AREA TECNICA
PIAZZA V. EMANUELE, 32
Tel. 095/7771057
Pec: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it

AV V I S O P U B B L I C O
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELLA FIGURA DI DIRETTORE DI CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 109/CT LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA PASTERIA E VIA BATTAGLIA”. CUP:
E15H180006300002
PREMESSO CHE:
con D.D.G. n.9466 dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto della somma di € 50
milioni per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, in cui,
tra gli altri, risulta il Comune di Calatabiano quale destinatario del finanziamento di €. 146.972,37;
con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l’avviso pubblico n . 2 / 2 0 1 8 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro, da istituire ai sensi dell’art.15, comma 2, della Legge Regionale
17/03/2016 n.3 e del D.D.G. n. 9466 dell’08/08/2018, 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 e per favorire
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;
con D.D.G. n. 2283 del 18/07/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, è stata autorizzata l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 109/CT
per i lavori di “Realizzazione marciapiede via Pasteria e via Battaglia”, per l’ammontare complessivo
di € 66.918,42;
l’art. 13 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza alla nomina del Direttore del
Cantiere da selezionare tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
il richiamato art. 13 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione
d’interesse ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti iscritti all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R.
12/07/2011 n. 12) istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico;
per quanto sopra, questo Ente ha necessità di individuare la figura professionale a cui affidare
l’incarico di direttore di cantiere dei lavori in oggetto mediante selezione con procedura ad evidenza
pubblica;
VISTA la nota prot. n. 65795 del 09.12.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, assunta al prot. n. 15306 del 10.12.2019, con cui è stata
concessa la proroga di ulteriori 60 (sessanta) gg. per l'inizio del cantiere di lavoro di cui al presente avviso
pubblico;

RENDE NOTO CHE
Mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti operanti nel settore, che
abbiano i seguenti requisiti:
1. Iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza;
2. Iscrizione all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso l’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Regolare
iscrizione presso l’ordine di appartenenza;
3. Iscrizione all’Albo Provinciale dei Direttori di Cantiere di Lavoro per disoccupati presso il Centro per
l'Impiego competente per territorio;
4. Possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie
fasi;
5. Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione di:
⇒ generalità, indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica anche certificata;
⇒ numero di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza;
⇒ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. attestante il possesso di
tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 5, con allegata copia di documento di riconoscimento
in corso di validità, preferibilmente come da fac simile allegato;
⇒ curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, riportante eventuali esperienze pregresse
nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o che dimostrino conoscenza delle realtà locali.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura riportante l’indicazione del mittente e la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELLA FIGURA DI DIRETTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 109/CT LAVORI DI " REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA PASTERIA E VIA BATTAGLIA"", a
pena di non ammissibilità della candidatura.
La busta deve essere consegnata o fatta pervenire al Comune di Calatabiano, Ufficio Protocollo, Piazza
V. Emanuele, n. 32, entro e non oltre le ore 12,00 del 20.12.2019, a pena di esclusione dalla
procedura.
Le domande possono essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre la
predetta data al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it, a pena di esclusione
dalla procedura.
Il Direttore del Cantiere di Lavoro dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro del cantiere per la durata di
tempo di 63 giorni a fronte di un compenso orario di 61,20 euro pari a complessivi € 3.855,60, oltre rateo
tredicesima pari ad € 308,70. Per tale ragione l’incarico può essere conferito esclusivamente a
professionisti liberi da rapporti di lavoro subordinato.
Alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso con riguardo a tutti coloro che
hanno presentato manifestazione di interesse, seguirà la valutazione dei curricula, per l'affidamento della
direzione del cantiere in oggetto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
al candidato ritenuto più idoneo per avere maturato esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro
per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali (cfr. art. 13, sez. I,
Linee Guida Avviso n. 2/2018), dati desumibili dai medesimi curricula vitae. Sulle risultanze della
procedura sarà pubblicato avviso sul sito istituzionale del Comune di Calatabiano.
Il Comune di Calatabiano, nel caso non sia pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse, si
riserva la facoltà di conferire incarico diretto a un professionista, ricorrendone giustificate ragioni di
necessità e di convenienza.
Il Comune di Calatabiano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare
e/o modificare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse, senza che i partecipanti
possano avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari d’ufficio recapito tel. 095/7771057 - sig.ra Maria Antonina Curcuruto.
“Informativa sul trattamento dei dati personali”
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati
anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all’eventuale incarico (in base all’oggetto della
procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano) ha predisposto misure tecniche ed
organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i
principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 1522 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e
di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di
controllo “ Garante per la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le
comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Calatabiano
e sul sito Internet dello stesso Comune.
Calatabiano, li 10.12.2019

Per il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Concetta Puglisi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/93

PER FUNZIONE CONFERITA AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 4, LETT. D), DEL D.LGS. N.
267/00.
IL VICESINDACO
(L. Miano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/93

