lEi

fonto gelrar Éùnpé

w

#

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Piazza Municipio no11, C.A.P. 90010
tel. 0921674083 - O92L674775 fax 092t674386

"*.,".,".",.".."',,,*.*Hl"il3li"ì"T'llill,Tll"*,ill".ll,.l'tu,,,.n.-+"ru".au."-op"..it

UFFICIO TECNICO
Awiso pubblico di manifestazione d'interesse per la paÉecipazione atla selezione ai
no I Direttore e di no 1 Istruttore da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati
no 288/PA di cui al D.D.G. no 3439 del 18.10.2019, da svolgere mediante
affidamento diretto ai sensi dell'aÉ. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. no 5O12O16 e
Él!!!l!.ii.r inerente l'esecuzione del progetto del cantiere di tavoro per la "sÍstemazione
dell'area limitrcfa alla SP 52 ter, nel comune di San Mauro Ca*elverde (pA)'. - GUp:
E11816000650006.

In

esecuzione alla determinazione no 99 del 07.04.2O2O che qui si intende interamente
richiamata e trascritta, con la quale il Responsabile di questo Settore e RUp approva il presente
Awiso, si rappresenta quanto segue.
Premesso che

:

- il

Comune di San Mauro Castelverde intende procedere, tramite selezione con procedura di
evidenza pubblica, all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti prescritti dalla legEe per la selezione e nomina di no 1 Direttore e di no 1
Istruttore del cantiere di lavoro per disoccupati no 288/PA, istituito, autorizzato e finanziato con
Decreto Assessoriale no 3439 del 18.10.2019, emanato dallAssessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro.

- l'attività

svolta in qualità di Direttore o di Istruttore del cantiere è da considerare quale attività
lavorativa di carattere subordinato con rappofto di lavoro a tempo determinato la cui durata è
quella delle giornate lavorative previste nel Decreto Assessoriale di istituzione e finanziamento
del cantiere e che le retribuzioni giornaliere nonché le spese per le assicurazioni sociali sono
quelle previste dal medesimo Decreto;

- il progetto esecutivo relativo al succitato cantiere di lavoro, redatto ai sensi delle LL.RR. n"

L7/68 - no 25 /93 e ss.mm'ii., prevede una figura Professionale con mansione di"Direttore del
cantiere" ed un'altra figura con mansione di "Isfruttore di cantiere"e peraltro quanto segue:
- Giornate lavorative di cantiere: no 39
- Paga giornaliera Direttore del cantiere: € 61,20 - Importo retribuzione Direttore: € 2.386,g0
oltre 17 mensilità pari ad € 197,10;
- Paga giornaliera Istruttore del cantiere: € 52,46 - Importo retribuzione Istruttore: € 2.045,94
oltre 73a mensilità pari ad € 163,80;

-

per quanto sopra questo Comune deve dare corso all'individuazione delle predette figure con
procedure di evidenza pubblica, come dispone il manuale pratico per la gestione dei cantieri di
favoro per disoccupati, detto "VademecLtm", allegato allAvviso 2/2oLó e relativo D,D.G. no
9483 del O9/O9/2O18 inerenti ai Cantieri di lavoro per di
dei Comuni, di cui
all'art, 15, comma II, della L.R. 17103 /2016, no 3 - piano
one (programma
Operativo Complementare 2014-2020) Asse g .rpromozione
e della Inclusione

Sociale" (OTg

-

OT9);

- trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatorl economici
interessati a contrattare con il Comune, non occorre presentare offerte ma solo la
manifestazione d'interesse ed eventuale richiesta di chiarimenti.

Premesso tutto quanto sopra.

Si avvisano gfi interessati allo svolgimento in detto cantiere della mansione di "Istruttore
del cantiere" di presentare Istanza di partecipazione alla selezione di che trattasi, corredata
della documentazione sotto elencata, indirizzandola a questo Comune, a mezzo PEC all'indirizzo:
comune.sanmaurocastelverde,pa@pec.it, entro le ore 12:00 del giomo (giovcdì) 16 aprile
2020.
Si avvlsano aftresì gli interessati allo svolgimento in detto cantiere della mansione di "Dìrettore
del cantiere" di presentare, entro lo stesso termine sopra indicato, l'Istanza di partecipazione
alla selezione di trattasi, sottoscritta digitalmente, corredata della documentazione sotto elencata,
indirizzandofa a questo Comune, inviando ll tutto a mezzo PEC, al seguente indirizzoi
(comune,sanmaurocastelverde.oa(Ooec.it ),
1. Rcquisiti di ammisslone:

Coloro che hanno interesse potranno far pervenire apposita Istanza di dlsponibilità
all'assunzione dell'incarico de quo, purché, alla data di scadenza della pubblicazione del
presente Awiso siano in possesso dei seguenti requislti:
. Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono peraltro godere dei diritti clvili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
Italiana, essere In possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requlslti previsti dalla legge per I clttadinl ltaliani.
o Godimento dei diritti civili e oolitici.
. Essere in possesso dei requisiti di cul all'art. 80 del D. Lgs. no 50/2016.
. Essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai complti di Responsabile della
Sicurezza nelle varie fasl di esecuzlone del cantiere (art. 89, comma 1, lettera "f" del D' Lgs.
no 81/2008); (solo per il Direttore del cantiere).
. Essere iscritto agli Albi Professionali, o di Ingegnere o di Architetto, o al Collegio
Professionale di Geometra, o equlpollenti; (solo per il Direttore del cantiere),
. Essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. no 1212011), istituito presso
f'Assessor€to delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, (solo per
il Direttore del cantiere); tale iscrizione rappresenta per questo Ente Gestore il titolo
indispensabile per la nomina del Direttore del cantiere di che trattasi.

.

.
.
.
.
.
.

Di essere a conoscenza della realtà locale in quanto ha svolto la propria attività
professionafe nel Comune in cui è previsto lo svolgimento del cantiere de quoi Golo per il

retto re d e I ca ntÌ e re ).
Di essere iscritto allîlbo Provinciale del personale Istruttore dei cantieri di lavoro tenuto dal
preposto Sérvizio del Centro per l'Impiego competente per territorio; (solo per l'Istruttore
det cantìere); tale iscrizione rappresenta per questo Ente Gestore ll titolo indispensabile per
la nomina delllstruttore del cantiere di che trattasi.
Di non usufruire di redditi di sostegno economico che slano incompatibili con l'incarico di
'Istruttore del cantiere".
La resldenza nel comune di San Mauro Castelverde è titolo preferenziale.
E' consentito solo ai soggetti in possesso dei requisiti di "Dlrettore di cantiere" di potere
ricoprire anche la figura di 'Istruttore del cantiere", pertanto è nella facoltà del "Direttore di
cantiere" di presentare, con istanze separate, la volontà a partecipazione alla selezione per
entrambe le figure,
E' comunque titolo preferenziale per l'assunzione dell'Istruttore del cantiere l'avere espletato
mansioni di: (capo mastro - operaio qualificato come muratore o carpentiere - come operaio
specializzato - assistente edile - piccolo imprenditore edile).
Gli incarichi di "Direttore del cantiere" e di "Istruttore del cantiere" devono essere liberi da
lo stesso orario
raDDorti di lavoro subordinato in quanto dette fiqure sono tenute a
partecipazione
di cui al
del
dagli
operai
cantiere.
Sono
di lavoro osservato
presente Awiso coloro i quali hanno un rapporto dl
anche pa rt-time.
Di

2. tndivlduazione e scelta dei soggetti cui conferire l'lncarico.
. Questo Comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati,
procederà con apposita Commissione dì Valutazione, a proprio insindacabile giudizio,
all'individuazione del Dersonale cui nominare e conferire l'incarico di "Direttore del cantiere"
o di "Istruttore del cantiere", fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, l'effettiva
competenza nella mansione da svolgere, oggettivamente ricavabile dal Curriculum Vitae, nel
rispetto del princlpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

.
.

trasparenza.
La commÌssione di Valutazione determinerà esclusivamente la scelta del soggetto ritenuto
più idoneo cui sarà conferito I'incarico e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito,
tenuto conto anche dell'applicazlone della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dellhrt.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. no 50/2016 e ss.mm.ii.
Nella valutazione per la scelta dei soggetti ritenuti più idonei si terrà conto di ciò che viene
suggerito dal "vademecum" rlchlamato in premessa e nello specifico di quanto disposto
dall'art. 13 con voce "Direttore ed Istruttore del cantiere" di cui al relativo Awiso 2/2018
anch'esso sopra richiamato e di quant'altro ritenuto prevalente ed idoneo dalla Commissione
di Valutazione.

3. Documentazlone da allegarc alla domanda di partccipazlone alla sclezione (solo per il
Di retto re de I ca ntÌe re ) |
a) Istanza, resa secondo lhllegato fac-simile che forma parte integrante e sostanziale del
. presente Awiso, contenente lhutoDichiarazione;
b) Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validita;
c) Curriculum Vitae, in formato europeo; (in detto Curriculum si dovrà fare menzione
principalmente di eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per
disoccupati e di quanto altro ritenuto prevalente ed idoneo alla mansione che si vuole

d)
e)

prestare) ì

Copia fotostatica del documento comprovante l'iscrizione all'Albo Unico Regionale
(art. 12, L.R. no 1212011), istituito presso I'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilltà
- Dipartimento Regionale Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. no 445/2OOOlDGUE (Documento di gara unico europeo), sottoscritto digitalmente, reso secondo il
modello allegato al presente Awiso;

4. Documcntazione da allegare alla domanda di paÉccip.zlonc alla selezione (solo per
I'I strutto re del ca nti e re ) i

a)
b)
c)
d)

Istanza, resa secondo l'allegato fac-simile che forma parte integrante e sostanziale del
presentè Avviso, contenente l'autodichiarazione;
Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validità;
Curriculum Vitae, in formato europeo,, (in deno Curriculum si dovrà fare menzrcne
principalmente di eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per
disoccupati e di quanto altro ritenuto Drevalente ed idoneo alla mansione che si vuole
prestare) i
copia del documento rilasciato dall'Assessorato Reg.le del Lavoro e Previdenza Sociale Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione, riguardante l'Iscrizione
allîlbo Provinciale del personale Istruttore dei cantiéri di lavoro in cui è ripoftata
l'abilitazione all'espletamento della mansione di "Istruttore,,;

Informativa per la tutela dclla riservatezza dci dati pcrsonali.

o

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003. no 196, e ss.mm.ii. (Codice In materia di protezione dei dati
personali) si Informa che i Cati fomiti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di San Mauro
castelverde per le finalità connesse al pres€nte awiso e potranno essere oggetto di

comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione comunoue coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e a tutti I soggetti aventi titolo ai sensi della Legge no
24L|L99O e ss.mm.ii. e del D. tgs. no 26712000. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed tl
rifiuto a fomlre gli stessi comporta I'impossibilità di dare
r' oro."o'.."tltnA
"o.to
r,-

Altra informativa.
presente Awiso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla
' Iltrattasi
selezione di che
ed i relativi modelll,
pubblicati
sono
all'albo pretorio on line del comune di san Mauro
Castelverde e possono essere scaricati dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il
seguente indirlzzo: (www.comu ne.san maurocastelverde. pa. it) sezione bandi di gara e
contratti,

Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomenro
' Ilè il(RUP)
Geom. Angelo Michele Curcio, in qualità anche di Responsabile del Settore Tecnico ói questo
comune con sede ufficio Tecnico in piazza Municipio, 11 - Tel, 092r.6740g3- pEc:
com une,san maurocastelverde. pa@pec. it.

San Mauro Castelverde, lì, 07 /O4/2O2O
Procedimento
Curcio)

(Fac-simile di domanda)

(Compilare le parti interessate e Barrare le parti non pertinenti)

Al Comune di San Mauro Castelverde
Piazza MuniciPio, 11
9OO10 San Mauro Castelverde (PA)
PEC; comune'sa nmaurocastelverde.Da@Dec'it

oooetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse per la selezione di no 1
Direttore e di n" 1 Istruttore da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n"
288/PA di cui al D.D.G. no 3439 del 18.10.2019, da svolgere mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. no 50/2016 e 9s=!n!l.ii.,
inerente f'esecuzione del progetto del cantiere di lavoro per la "sistemazÌone
dell'area limitrofa alla sP 52 ter. nel comune di San Mauro Castelverde (PA)"' Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a

Prov. di

Codice Fiscale no

Prov. Di

_

residente
in Via/Piazza

_

il

a

al civico no

c.a.p,

Visto I'Awiso Pubblico inerente lbggetto, con la presente CHIEDE di partecipare all'affidamento,
a tempo determinato, per wolgere la mansione di "Direttore del canticre'r o di "Istruttore dcl
cantlcrc" di lavoro per disoccupati no 288/PA. lstitulto, autorlzzato e finanziato con Decreto
Assessoriale no 3439 del 18,10.2019 emanato dallîssessorato Regionale della Famlglia, delle
Polltiche Sociali e del lavoro.

A tal fine il sottoscritto rende unitamente alla oresente istanza la Dichiarazione Sostitutiva
dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, con la quale,
consapevofe delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P,R. no 445|2OOO, In caso di
dichiarazioni mendaci o affermazioni mendaci ivi indicate e di formazione o uso di atti falsi;

ú
.

DICHIARA (solo per il Direttore del cantiere)
Di essere residente nel Comune di
, già sopra citato;
Di essere in Dossesso del titolo di studio di
e di esse re
iscritto allîlbo o Collegio Professionale
Di essere in possesso dei requislti di cui all'art, 80 del D, Lgs, no 50/2016, nonché di essere
imnrune da qualsivoglia pregiudizio penale e/o disciplinare sotto il profilo personale e
professionale;
Di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della
Sicurezza nelle varie fasi di esecuzione del cantiere di cui all'art, 89, comma 1, lettera "f" del
D. Lgs. no 81/2008);
Di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (3rt. i2, L,R. n" 12l2011), istituito presso
I'Assessorato delle Infrastrutture e della t'lobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;
Dl essere a conoscenza della realtà locale in ouanto ha svolto attività orofessionale ner
Comune in ctti è previsto lo svolgimento del caniiere de quo, come desumibile dal Curriculum
Vitae, allegato alla presente;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni D!.eviste dal D,p.R. no 159/2011 e ss.mm,ii,
(Nornativa AntimafÌa) e che non sussistono r proprio carico procedure in corso. dirette o
indit'ette, per l'applicazione di una delle misure di Fr€venzione della criminalità,
Che in qiialsiasi momento produrrà su richi.:sta cjell'Amministrazione Comunale, tramite i! RUP,

ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di
ouanto trasmesso in
allegato alla presente.

Il sottoscritto allega alla presente la documentazione sotto elencata: (soto
cantiere):

per

it

Direttore det

a) Istanza in carta semprice, resa secondo ra|egato fac-simire che forma parte integrante

sostanziale del presente Avviso, contenente l,a utoDichiaraztone:
b) Copla fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità;

e

c) curriculum vitae, in formato europeo; (in detto curricurum si dovrà fare menzÌone
prÌncipalmente di eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per
disoccupati e di quanto altro ritenuto prevalente ed idoneo alla mansione che si vuole
presta re );
d) Copia fotostatica del documento comprovante l'iscrizione all'Albo Unico Regionale (art. 12, L.R.
no 72/2OLI), istituito presso l'Assessorato delle lnfrastrutture e della VoOitità - bioartimento
Regionale Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. n" 445/2OOO;
e, DGUE (Documento di gara unico europeo), sottoscritto digitalmente, reso secondo il modello
allegato all'Avviso Pubblico relativo alla partecipazione di che trattasi:

DICHIARA (solo per I'Istruttore del cantiere)
Di essere residente nel Comune di
, già sopra citato;
Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. no s0/2016, nonché di essere
immune da qualsivoglia pregiudizio penale e/o disciplinare sotto il profilo personate e
professionale;
Di essere iscritto all'Albo Provinciale del personale Istruttore dei cantieri di lavoro con
l'abilitazione all'espletamento della mansione di "Istruttore,,;
Di non trovarsi in alcLrna delle condizioni previste dal D.p.R. no 159/2011 e ss.mm.ii.
(Normativa Antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o
indirette. per l'applicazione di una cltlle rnisure di prevenzione della ci-iminali!à.
Che in qualsiasi morrìenio produrrà su richiesta dell?mministrazione Comunale, tramite il RUP,
ogni docunìentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanta trasmesso in
allegato alla presente.

Il sottoscritto allega alla gresente lé docunlentazione sotto elencata:

(so!c: per l'lstrutTore del
cantiere)
a) Istanza in carta semplice, res:l secondo l'allegato fac-simile che for-ina Èafte inteqrante e
sostanziale del presente Avviso, contenente l'autodichiai?zione;
ó) Copia fotostatica del Documentc di riconoscimento, in corso di validiià;
c,r Curi-iculum Vitae- in formèto euronco; (in detto Curriculum L;i dovrìt ì'aie ,nenztone
principalrqente di eventuali cs;terienze pregresse nel campo dei cantieri di laVoro per
dis.'ccúpeti e di quanto altrc ri:èr!uto prevalenie ed idoneo alla mansiane che si vuole
pre:;tare);
,"r) Copia íotostatica del documento rilascial.o dall?sserso!'ato Reg.le del Lavoro e l)revirlenza
S(lciale - Ufficio Provinciale del Lavor"o e della l'lassima Cccupazione, riguardante i'Iscfizione
slirr'lbo i'rovinciale del perscnale IstrJtlore dei (j.Jntiefi di lavoro irr cui è riportaria:'abilitazicne
irl i'c,spletamenio della mansicne di "Is';r'Ltttorc".

Con iiì p:eser'ìr:(: autùrizzo il trattamento dei rnir:r dati personali ai sensi del D. l_gs. no 196
del 30 !:,:q.ro 2003.

Michiedente e Dlchlarante
{luoqo e data)

(firma leggibile)

