
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Parrocchia di San Sebastiano Martire

CANTIERE DI LAVORO N. 028/CT
“Riqualificazione dell’area di pertinenza di proprietà della 

Parrocchia di San Sebastiano” 
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/028/CT 

CUP: G92D19000090001 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
 ALLA SELEZIONE DELLE FIGURE DI DIRETTORE DI CANTIERE 

E DI ISTRUTTORE DI CANTIERE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

Premesso che:
- con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro, è stato approvato l’avviso 3/2018 per il finanziamento dei cantieri scuola per disoccupati
in favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II, della L.R. 17/03/2016 n. 3;

- con lettera datata 21/12/2018 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato conferito l’incarico di
progettazione per l’istituzione di un cantiere scuola per disoccupati per la riqualificazione dell’area di
pertinenza di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano al geom. Francesco Cucè;

- con nota datata 11/01/2019 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato richiesto al Comune di Vizzini,
come previsto nell'avviso pubblico, di avvalersi della struttura comunale come stazione appaltante e
quindi individuare il RUP ed il REO dell'intervento; 

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  21  del  15/01/2019  si  è  proceduto  alla  nomina  del  R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento) e del R.E.O. (Responsabile Esterno Operazioni) del cantiere
nella persona del Responsabile del Settore dott. arch. Salvatore Lentini;

- con Deliberazione di G.M. n. 5 del 16/01/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo del cantiere in
oggetto indicato per l'importo di € 119.949,00;

- in  data  21/01/2019  prot.  n.  3406,  è  stata  presentata  dalla  Parrocchia  di  San  Sebastiano  di  Vizzini
apposita istanza tendente ad ottenere il finanziamento per l’istituzione del cantiere scuola in oggetto
indicato;    

- con Deliberazione di G.M. n. 76 del 24/06/2019, a seguito di apposita richiesta scaturente dall'istruttoria
della documentazione presentata, è stato riapprovato il progetto esecutivo del cantiere per l’ammontare
rimodulato di € 117.225,00;

- con nota del 26/02/2020, prot. n. 11499, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e  del  Lavoro ha trasmesso  la  Convenzione debitamente sottoscritta  dalle  parti  regolante i  rapporti
reciproci fra ente gestore e finanziatore;



- con D.D.G.  n. 481 del 12/02/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, notificato con pec del 04/06/2020, è stato concesso il finanziamento del cantiere in oggetto
per l’importo di € 117.225,22;

- l’art. 13 dell’avviso 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, prevede che la nomina delle
figure di direttore ed istruttore di cantiere deve avvenire con procedure ad evidenza pubblica ed a tal
proposito  viene  suggerito  di  acquisire  un  certo  numero di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, e scegliere, tra coloro che 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.  Viene  consigliato, altresì,  che i
direttori  abbiano  anche  i  requisiti  tali  da  potere  anche  assolvere  ai  compiti  di  responsabile  della
sicurezza nelle varie fasi. In sede di conferimento degli incarichi si dovrà fare menzione dell'avvenuta
selezione e delle motivazioni che hanno determinato  la  scelta del tecnico. L’istruttore deve risultare
iscritto nell’Albo degli istruttori tenuti dagli Uffici Provinciali  del  Lavoro competenti per territorio, i
quali,  accertata  la  regolarità  della  nomina,  procederanno  alla  ratifica  della  stessa,  mentre  solo  il
direttore deve risultare iscritto  all'Albo  Unico Regionale, ai sensi dell'art.  12  della L.R.  n.  12/2011,
tenuto presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

RENDE NOTO CHE

mediante il presente avviso, intende selezionare n. 1 Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere.

A tal fine i soggetti interessati devono possedere i requisiti sotto elencati:
1) (solo per chi intende svolgere il ruolo di istruttore di cantiere)  iscrizione all’Albo degli istruttori di

cantiere  tenuto  presso  gli  Uffici  Provinciali del Lavoro competenti per territorio, con la relativa
abilitazione riconosciuta;

2) (solo per chi intende svolgere il ruolo di direttore di cantiere) possesso del necessario titolo di studio
(laurea  in  architettura o  in  ingegneria o diploma di geometra o di perito edile) che possa assolvere
anche i compiti di responsabile della sicurezza ed iscrizione all'Albo Unico Regionale, ai sensi dell'art.
12 della L.R. n. 12/2011, tenuto presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
I laureati in scienze agrarie o in scienze forestali ed i periti agrari possono essere nominati nel caso sia
insufficiente il numero di soggetti ammessi in possesso dei superiori titoli;

3) non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata di qualsiasi
genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;

4) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 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. n. 159/2011 e s.m.i.;

6) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto 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;

7) non  essere  stato  destituito  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  dispensati  dallo  stesso  per  persistente,  insufficiente  rendimento  o
dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause.

Le istanze/manifestazione di interesse, in carta semplice, compilate utilizzando l’allegato modello “Istanza
di ammissione”, dovranno pervenire  entro le ore 13.00 del 26/06/2020, a mano, a mezzo raccomandata
A/R (vale la data di arrivo al protocollo) o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it.
Sul  plico  chiuso  da  consegnare  a  mani  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  o  da  inviare  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  così  come  nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura
“Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  selezione  per  la  figura  di  direttore  e/o
istruttore del cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 481 del 12/02/2020 - N. 028/CT”.

mailto:protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it


Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso così come non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al protocollo dopo il termine
sopra fissato.
La nomina del Direttore e dell’Istruttore sarà di competenza dell'Ente gestore, che si avvale della struttura
comunale di supporto, secondo i 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. L’incarico di Direttore e  di  Istruttore sarà conferito esclusivamente a soggetti
liberi  da rapporto subordinato,  tenendo conto che essi  dovranno rispettare  gli  stessi  orari  di  lavoro,  in
cantiere, osservato dagli operai.
Le suddette  figure  verranno assunte con rapporto di  lavoro subordinato a  tempo determinato e  con il
trattamento economico previsto dal D.D.G. n. 481 del 12/02/2020, secondo le previsioni del decreto di
finanziamento.
Il  Centro  per  l’Impiego competente  per  territorio,  accertata  la  regolarità  delle  nomine,  procederà  alla
ratifica delle stesse.

Si prediligerà la nomina del soggetto ritenuto più idoneo secondo il seguente sistema di valutazione da
dichiarare in apposito Curriculum Vitae da allegare all’istanza di ammissione:
Direttore di cantiere
a. residenza nel Comune ove si svolge il cantiere (punti 30); 
b. esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di Direttore (max

punti 50/100):
PUNTI 10 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Vizzini;
PUNTI 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

c. esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di Istruttore (max
20/100):
PUNTI 4 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Vizzini;
PUNTI 2 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

Istruttore di cantiere
d. residenza nel Comune ove si svolge il cantiere (punti 30); 
e. 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 Vizzini;
PUNTI 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

f. 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 Vizzini;
PUNTI 2 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede.

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune in cui si svolge il cantiere, il
carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno
trattati  dal  Comune di Vizzini per  le finalità  connesse al  presente avviso e potranno essere oggetto di
comunicazione  al  personale  dipendente  anche  di  altre  Amministrazioni,  comunque  coinvolto  nel
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i..

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo
comunale on line.

Vizzini, 10 giugno 2020

 F.to Il Responsabile del Settore - RUP (Dott. Arch. Salvatore Lentini)


