COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)
Sede: Via Garibaldi,317 – Tel.0957081975 - Fax.0957083260 - E-mail:protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

LL.PP. – Servizi Tecnici Lavori Pubblici- Servizi cimiteriali – Sicurezza luoghi di lavoro –
Gestione demanio e patrimonio comunale.
ATTO DI INTERPELLO
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER SELEZIONE DIRETTORE DI CANTIERE
Cantiere di lavoro n. 486/CT, istituito ai sensi dell’art. 15, comma 2, L.R. 3/2016,
denominato “ Completamento marciapiedi di via Gaetano Nicolosi”
CUP: C17H19001950006

Il Responsabile Unico Del Procedimento
Premesso che:
- Con D.D.G. n. 9466 del 08.08.2015 è stato approvato il Piano di riparto per l’istituzione
e la realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni con popolazione fino a 150 mila
abitanti, fra cui è rientrato anche il Comune di Zafferana Etnea;
- Con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2018per il
finanziamento dei predetti cantieri di lavoro per disoccupati, da istituirsi ai sensi
dell’art. 15, comma 2, della L.R. 3/2016;
- Con nota prot. 21698 del 18.05.2020, assunta a questo Ente in data 27.05.2020 con prot.
9398, l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative – Servizio II°- ha notificato il D.D.G. n. 769 del 24.02.2020,
istitutivo del cantiere di lavoro in epigrafe, individuato con n. 486/CT – C.P.I. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/486/CT per n. 15 lavoratori e per la durata di 17 giorni,
per l’ammontare complessivo di €. 26.930,07, il quale prevede anche l’impiego di un
Direttore, di un Istruttore. Il trattamento economico e gli oneri da corrispondere al

Direttore, fissati per legge, sono rilevabili dalla tabella riportata all’art. 1 del citato
D.D.G. n. 769 del 24.02.2020;
- L’art. 13 dell’Avviso 2/2018 rubricato “Direttore ed Istruttore del Cantiere” disciplina
requisiti e modalità operative correlate alla nomina del Direttore e dell’Istruttore del
cantiere;
- Sulla base dei contenuti del citato art. 13, la nomina del Direttore del cantiere dovrà
avvenire con procedura di evidenza pubblica mediante acquisizione di manifestazione
di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti già iscritti nell’Albo
Unico Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico 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, nonché in
possesso dei requisiti tali da poter anche assolvere ai compiti di responsabilità della
sicurezza nelle varie fasi;
- Per quanto sopra, al fine di procedere alla successiva consegna dei lavori, occorre
provvedere preliminarmente alla nomina del direttore del cantiere;
VISTA la Determina dirigenziale n. 851 del 21.08.2020.
RENDE NOTO
Che, mediante il presente atto di interpello, questo Comune, intende acquisire manifestazioni di interessi per la selezione e successiva nomina del Direttore del cantiere per
disoccupati, denominato “ Completamento della viabilità interna del cimitero comunale” n.
485/CT, e che, pertanto, possono presentare istanza di partecipazione i liberi professionisti
in possesso dei seguenti requisiti:
1. Possedere l’idoneità psico –fisica al servizio;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, ivi compresi quelli a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la
legislazione vigente;
5. Essere iscritto all’Albo unico regionale (art. 12, L.R. 12.07.2011 n. 12), istituito
presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – DRT di Palermo, ed
all’Albo provinciale dei Direttori di cantiere;
6. Essere libero da rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, sia pubblico che
privato;
7. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
8. Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

9. Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato;
10. Non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali pendenti;
11. Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali c/o
procedimenti penali in corso);
12. Non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per procedimento
disciplinare all’esercizio della professione;
13. Non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere in conflitto di interessi o in contenzioso con l’Amm.ne
che indice la gara;
14. Possedere i titoli necessari e di aver maturato esperienze professionali, risultanti dal
proprio curriculum vitae-professionale;
15. Possedere i requisiti ex D.Lgs. n. 81/2008 tali da poter assolvere ai compiti di
responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Il curriculum vitae-professionale dovrà riportare, specificatamente, informazioni da
cui poter evincere la propria competenza, esperienza e qualificazione in materia, la
denominazione dei cantieri diretti e, per essi, il periodo di svolgimento dell’incarico di
Direttore, Dal curriculum dovrà evincersi anche il possesso di adeguata conoscenza
della realtà locale, come previsto dall’art. 13 dell’Avviso 2/2018.
Il Direttore di Cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai e
l’attività svolta in detta qualità è da considerarsi quale attività lavorativa di carattere
subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è pari alle giornate
lavorative previste nel Decreto di istituzione e finanziamento del cantiere.
Anche le retribuzioni giornaliere e le spese per le assicurazioni sono quelle previste dal
predetto Decreto.
L’Amm.ne Comunale, acquisite le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati, procederà. Con apposita Commissione di valutazione ed a proprio insindacabile
giudizio, all’individuazione del personale cui conferire l’incarico di Direttore e, ove
possibile, di n. 2 riservatari. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, l’effettiva
competenza nelle mansioni da svolgere dovrà essere oggettivamente ricavabile dal
Curriculum-Vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Al soggetto ritenuto più idoneo, in sede di conferimento
dell’incarico, si farà menzione dell’avvenuta selezione e delle motivazioni che hanno
determinato la scelta. Non si darà luogo, comunque, ad alcuna graduatoria di merito.
Sono motivi di preferenza, in ordine decrescente di importanza, i seguenti requisiti:
o Avere già diretto Cantieri di lavoro per disoccupati;
o L’anzianità derivante dal numero di direzioni svolte in Cantieri di lavoro per
disoccupati;
o La vicinanza della residenza al luogo ove si svolge l’attività del cantiere.

Resta, comunque, salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amm.ne di non dare corso al
presente Avviso per motivi sopraggiunti od imprevedibili, ovvero di revocare il presente
Avviso.
Il candidato, su richiesta della Commissione di valutazione e/o dall’Amministrazione,
dovrà produrre, entro due giorni dalla richiesta, la documentazione a comprova dei requisiti
dichiarati.
Le istanze di partecipazione, in uno alla fotocopia del documento di identità (in corso
di validità) del sottoscrittore, al proprio Curriculum vitae-professionale in formato
europeo ed autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000E s.m.i. ed all’eventuale altra
documentazione a corredo, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere
firmate digitalmente ed essere inviate esclusivamente mediante la propria posta
elettronica certificata (PEC), perentoriamente entro e on oltre le ore 12,00 del
……….. alla seguente PEC istituzionale:protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it
Non saranno tenute in considerazione, e saranno quindi escluse dalla selezione, le istanze
pervenute oltre il termine sopra indicato.
Ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di
Zafferana Etnea per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso al procedimento.
Il presente Atto di interpello ed il modello di istanza verranno divulgati mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.zafferana-etnea.ct.it) ed
all’Albo Pretorio del Comune di Zafferana Etnea, il cui link è raggiungibile dal predetto
sito.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Salvatore Scandurra – Responsabile
del Servizio VI°- TEL. 095/7051975 INT. 204 – pec: protocollo@pec.comune.zafferanaetnea.ct.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Salvatore Scandurra

