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AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)
ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI
COMUNI da istituire ai sensi dell'ari. 15, comma 11 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

COMUNE DI MAZZARRONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, PER LA NOMINA DI DIRETTORE E DI ISTRUTTORE DI
CANTIERE DI LAVORO COMUNALE FINANZIATO DALL'ASSESSORATO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO.

Premesso
CHE con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di
lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150,000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 77
della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, 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.
CHE il Comune di Mazzarrone è destinatario del finanziamento di €. 117.577,90 per n. 4 cantieri di lavoro;
CHE l'Amministrazione Comunale con l'importo finanziato intende svolgere in un unico cantiere di lavoro sul
territorio comunale il finanziamento ricevuto;
CHE con delibera di GM. N° 140 del 30/10/2018 venivano individuate le opere da realizzare;
CHE con Delibera di G.M. n° 8 del 14/01/2019 veniva approvato il Progetto Esecutivo per la “realizzazione di
marciapiedi nella locale via Bainsizza e Via Cucchi”,
CHE a seguito di interlocuzioni con funzionari dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, presso il Centro per
l’Impiego di Caltagirone, il suddetto progetto veniva rimodulato e riapprovato definitivamente con delibera di G.M.
n° 50 del 30/04/2019;
CHE con D.D.G n. 2468 del 31/07/2019, notificato a questo Comune il 01/10/2019, da parte dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n. 2/2018, è stato finanziato a questo
Comune il cantiere di lavoro n. 144/CT;

1

Considerato
CHE per l’avvio del Cantiere si rende necessario procedere all’assunzione di n.1 direttore di cantiere e di n. 1
istruttore;
VISTO il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
RENDE NOTO CHE
Mediante il presente avviso, intende verificare l'interesse del professionista operante nel settore per la nomina di
Direttore di Cantiere e di Istruttore di cantiere per l’intervento in oggetto.
I requisiti di ordine generale per entrambe le figure richieste sono:
1. di essere cittadini italiani;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non essere stato
destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 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 alla legge 1423/1956;
5. di essere iscritto presso lo speciale Albo tenuto dall’Ufficio Provinciale del Lavoro;
6. Non avere rapporti di lavoro subordinato dovendo rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli
operai/allievi.
7. Assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.
I requisiti aggiuntivi per la selezione della figura di Direttore di Cantiere, sono:
1. 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;
2. abilitazione all'esercizio professionale con iscrizione presso il corrispondente Ordine/Collegio Professionale
e l'assenza di ostacoli all'esercizio della professione.
3. Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;
4. Requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della sicurezza nelle varie fasi. Sarà pertanto
ritenuto titolo preferenziale l'abilitazione a svolgere le mansioni di coordinatore per la sicurezza in corso
d'opera (art. 98 D.lgs 81/2008).
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La selezione, ferma l’ammissione ove soddisfatti i superiori requisiti di ordine generale, verrà effettuata sulla
scorta dei punteggi di seguito elencati, distinte per la figura di Direttore di cantiere e di Istruttore di cantiere.
Direttore di Cantiere
•

Titolo di Studio: max 10 PUNTI:

-

N° 5 PUNTI,

per Laurea Triennale;

-

N° 10 PUNTI

per Diploma di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale.

•

Residenza nel Comune di Mazzarrone: max 20 PUNTI

-

N° 5 PUNTI se residente da 2 a 3 anni;

-

N° 10 PUNTI se residente da 4 a 5 anni;

-

N° 20 PUNTI se residente da oltre 5 anni.

2

•

Esperienze professionali: max 70 PUNTI

-

N° 10 PUNTI per ogni cantiere di lavoro per disoccupati, in cui si è svolta la mansione di Direttore, per
un massimo di PUNTI 40;

-

N° 2 PUNTI per ogni anno di servizio prestato in una Pubblica Amministrazione, per un massimo di PUNTI
20;

-

N° 1 PUNTO per ogni anno di libera professione, per un massimo di PUNTI 10.

Istruttore di Cantiere
•

Residenza nel Comune di Mazzarrone: max 20 PUNTI

-

N° 5 PUNTI se residente da 2 a 3 anni;

-

N° 10 PUNTI se residente da 4 a 5 anni;

-

N° 20 PUNTI se residente da oltre 5 anni.
•

Esperienza professionale: max 80 PUNTI

-

N° 10 PUNTI per ogni cantiere di lavoro per disoccupati in cui si è svolta la mansione di Istruttore, per
un massimo di PUNTI 40;

-

N° 2 PUNTI per ogni anno di attività nel Settore edile, a qualsiasi titolo (Operaio, Imprenditore, ecc.) per
un massimo di PUNTI 40.

I requisiti da valutare dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
NOMINA DIRETTORE E ISTRUTTORE DI CANTIERE
Si procederà alla nomina delle suddette figure professionali nei confronti dei soggetti classificatosi primi nelle
rispettive graduatorie, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di
interesse.
Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, ovvero in ogni altro caso di indisponibilità del primo classificato,
si procederà allo scorrimento della graduatoria, sino all’individuazione del soggetto disponibile e in regola con i
requisiti prescritti.
A parità di punteggio, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i., verrà preferito il
candidato più giovane di età.
a qualsiasi titolo all’assunzione dell’incarico da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, si provvederà
allo scorrimento della stessa sino ad individuare il soggetto in grado di assumere l’incarico di che trattasi;
ALTRE INFORMAZIONI
-

L’istanza presentata avrà validità esclusivamente per l’affidamento delle prestazioni indicate nel presente
bando;

-

Il concorrente nominato per l’assunzione sarà invitato, con lettera di nomina, a presentare nel termine
assegnato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente bando
o i titoli che concorrono alla formazione della graduatoria;

-

Il Direttore di Cantiere e l'Istruttore verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato esclusivamente per il cantiere n. 144/CT sopra citato, finanziato al comune di Mazzarrone,
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e con il
trattamento economico previsto dal Decreto Istitutivo del Cantiere;

-

Per tutto quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di cantieri
di Lavoro.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza, redatta sulla base del “Allegato M1” allegato al presente bando, dovrà pervenire, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 06/12/2019 all’ufficio protocollo, del Comune, sito in via Piazza Autonomia
a mano, tramite servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o tramite PEC all’indirizzo
info@pec.comune.mazzarrone.ct.it. Le istanze pervenute fuori termine per qualsiasi motivo, anche dovuto a
disguidi di natura postale, non saranno prese in considerazione.
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Il presente avviso è pubblicato All’Albo Pretorio on line del comune di Mazzarrone:
www.comune.mazzarrone.ct.it, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” dalla quale data
scaturiranno gli effetti giuridici della procedura;
Copia del presente bando e suoi allegati può essere ritirato presso l’Area LL.PP e Ambiente del Comune di
Mazzarrone o tramite il sito internet del comune al seguente indirizzo: www.comune.mazzarrone.ct.it

IL R.U.P.
F.to Dott. Guido Maria Gandolfo
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