
RITENUTO opportuno provvedere alla riapertura del bando, al fine di procedere con la pubblicazione di 
avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione ed individuazione e nomina di n. 1 operaio 
qualificato quale mano d'opera da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati n.030/CT, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento al fine di 
procedere successivamente alla stesura di una graduatoria dalla quale attingere, in riferimento alle domande 
pervenute entro i termini di scadenza, come previsto dall'avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

CONSIDERATO che: 
• In data 19 /O 1/2022 con prot. 791/2022 la Prisma studio s.a.s, nella qualità di gestore tecnico contabile 

amministrativo e amministrazione economica del cantiere citato in oggetto, trasmetteva al R.u.P. le 
dimissioni dell'operaio qualificato (già selezionato) , e la rinuncia per motivi personali 
del sig. (terzo ed ultimo classificato nella graduatoria di selezione ) ; 

• In data 26/01/2022 con prot. 1192/2022 il Sac. Salvatore Sinitò, nella qualità di legale rappresentante 
dell'Ente Gestore, la Parrocchia Maria SS. Annunziata, trasmetteva al R.u.P. le dimissioni dell'operaio 
qualificato (già selezionato), assunto nel cantiere sopracitato; 

• Per quanto sopra, necessita procedere alla selezione di altri due operai qualificato al fine di procedere con 
le lavorazioni previste per la "Manutenzione e completamento della Chiesa Madonna di Lourdes" Ente di 
Culto Parrocchia "Maria SS. Annunziata" di Calatabiano; 

• che questo Comune agisce in qualità di Stazione Appaltante, per conto della Parrocchia Maria SS. 
Annunziata (CT), ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso 3/2018 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 

PREMESSO che: 
<con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 è stato emanato l'Avviso pubblico n.3/2018 per il finanziamento dei 

cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.l S comma II della L.R. 17 Marzo 2018 n.3, 
per gli Enti di Culto; 

• con Decreto Assessoriale n. 60 del 15/05/2018 sono stati varati i Criteri di assegnazione dei fondi per il 
finanziamento dei cantieri di lavoro agli Enti di culto della Sicilia; 

• con istanza acquisita al protocollo generale dell'assessorato regionale con 11° 45992 del 12/12/2018, la 
Parrocchia Maria SS. Annunziata di Calatabiano (CT) C.F. 92004250871 ha richiesto un finanziamento di 
€ 122.992,00 per l'istituzione di un cantiere di lavoro per Manutenzione e completamento della Chiesa 
Madonna di Lourdes; 

• con D.D.G. n. 483 del 12/02/2020, notificato a questo Comune in data 29/06/2020 è stato autorizzato il 
cantiere di lavoro n. 030/CT, C.I.P. n. PAC_POC_l420/8/8_9/CLE/038/CT relativo a: "Manutenzione e 
completamento della Chiesa Madonna di Lourdes" per 15 lavoratori e per la durata di giorni 64 pari a 
complessive giornate 960 per un ammontare complessivo di € 110.392, 16; 

•A seguito dell'espletamento del bando di gara per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) operai 
qualificati - figura professionale categoria B 1 di "MURATORE" - da utilizzare nel cantiere di lavoro è 
stato redatto Verbale di selezione e nomina di n. 2 operai qualificati in data 01/10/2021, con il quale sono 
stati individuati e nominati i Sigg.ri e 

• in data 12 ottobre 2021 ha avuto inizio l'attività lavorativa del cantiere di lavoro regionale di cui sopra; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la selezione e 
nomina di n.2 operai qualificati da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 
030/CT finalizzato alla "manutenzione e completamento della Chiesa Madonna di 
Lourdes" - Parrocchia Maria SS. Annunziata di Calatabiano (CT) - D.D.G. n.483 del 
12/02/2020. Riapertura dei termini del bando di selezione. 

DETERMINAZIONE N.14 DEL 27/01/2022 DEL REGISTRO GENERALE 

REG. DET. AREA TECNICA N. 02 DEL 27/01/2022 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITTÀ METRO PO LIT ANA DI CATANIA 

AREA TECNICA 



5. DI DARE ATTO CHE: 
a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Geom. Lo Giudice Francesco, giusta nomina 

del Responsabile del!' Area Tecnica, Arch. E. Cassaniti, con Determinazione n.530 del 31/12/2021 del 
Registro Generale, (Det. n.70 Reg. Tecnica Int. del 30/12/2021); 

b) il finanziamento di € 110.392, 16 per l'istituzione del Cantiere di lavoro per la "Manutenzione e 
completamento della Chiesa Madonna di Lourdes" è concesso alla Parrocchia "Maria SS. 
Annunziata" con D.D.G. n. 483 del 12/02/2020 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; 

e) il pagamento della retribuzione degli operai, nonché il pagamento degli oneri assicurativi e 
previdenziali degli stessi, sarà effettuato a cura dell'Ente gestore Parrocchia Maria SS. Annunziata di 
Calatabiano, titolare del finanziamento; 

d) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui 
all'art. I, co. 32, della legge n. 190/2012, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

4. DI ATTESTARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che 
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai firmatari del presente atto, ai sensi dell'art. 
6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla legge n. 190/2012, e degli artt. 3 e 7 del 
D.P.R. 62/2013; 

3. DI APPROVARE lo Schema di avviso di manifestazione di interesse, redatto in conformità a quanto 
previsto dall'Avviso n.3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482/2018, che si allega per farne parte integrante 
e sostanziale alla presente determinazione; 

2. DI PROVVEDERE in qualità di Stazione Appaltante per conto dell'Ente Parrocchia Maria SS. 
Annunziata di Calatabiano (CT) con sede legale in via Duomo, 5, C.F. 92004250871, ai sensi dell'art. 2 
dell'Avviso 3/2018 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/201 alla pubblicazione della manifestazione di 
interesse per la selezione ed individuazione e nomina di n. 2 operai quali mano d'opera qualificata 
(muratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 030/CT finalizzato alla 
"Manutenzione e completamento della Chiesa Madonna di Lourdes" di Calatabiano (D.D.G. n. 483 
del 12/02/2020); 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1. DI DISPORRE la riapertura dei termini del bando per la selezione, individuazione e nomina di n. 2 
operai qualificati (muratore) da avviare nel cantiere di lavoro in argomento; 

DETERMINA 

VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO la Legge n. 136/2010 E S.M.I.; 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.; 

VISTO il nuovo Regolamento 2016/679 sulla Generai Data Preotection Regulation (GDPR); 

VISTA la Determinazione n.530 del 31/12/2021 del Registro Generale, (Det. n.70 Reg. Tecnica Int. del 
30/12/2021) con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. E. Cassaniti nomina il sottoscritto Geom. 
Lo Giudice Francesco quale Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

VISTO la Schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione ed individuazione e 
nomina di n. 2 operai qualificati quale mano d'opera da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati n.030/CT 
per "Manutenzione e completamento della Chiesa Madonna di Lourdes" Ente di Culto Parrocchia "Maria SS. 
Annunziata" di Calatabiano (D.D.G. N. 483 del 12/02/2020) allegato alla presente, redatto in conformità a 
quanto previsto dall'Avviso n.3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482/2018; 



Allegato: 
Avviso di manifestazione di interesse e sche 

6. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ente Parrocchia Maria SS. Annunziata di Calatabiano (CT) e 
all'albo pretorio er la relativa pubblicazione. 


