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COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it

OGGETTO: Cantieri regionali di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui
all’art. 15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. Piano di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione
dell’occupazione e della Inclusine Sociale” (OT8-OT9 Notifica decreti nn. 2460 e 2461
del 31.07.2019.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER LA NOMINA DI DUE DIRETTORI DI CANTIERI DI
LAVORO DI CUI AI D.D.G. N° 2460 E 2461 DEL 31 LUGLIO 2019.

Il Comune di Cefalù deve provvedere alla selezione di n° 2 direttori di cantiere di lavoro
e precisamente:

1) Direttore di Cantiere: “Rifacimento della pavimentazione di un tratto della Via
Candeloro dal civico n°107 al civico n°78”. Durata prevista di gg. 48 lavorativi;

2) Direttore di Cantiere: “Sistemazione del passaggio pedonale di Via del
Mediterraneo”. Durata prevista 64 gg. lavorativi.

- Che l’art. 13 del D.D.G. 9483 del 09/08/2018, demanda al Comune, nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento, la competenza per la nomina del Direttore del
Cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
- Che il medesimo art. 13 del D.D.G. 9483 del 09/08/2018, suggerisce di indirizzare la
manifestazione di interesse ai soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, già iscritti
all’Albo Unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n° 12) istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico, con procedura di evidenza pubblica con la scelta tra coloro che hanno
presentato la propria candidatura, dei 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 quant’altro ritenuto prevalente
nell’individuazione dei tecnici, di poter assolvere ai compiti di responsabile della
sicurezza nelle varie fasi;
- Che oltre al rispetto dell’evidenza pubblica, in sede di conferimento dell’incarico di
dovrà fare menzione dell’avvenuta selezione e le motivazioni che hanno determinato la
scelta del tecnico;
- Che per quanto sopra premesso, questo Ente ha la necessità di individuare le figure
professionale a cui affidare l’incarico di Direttore di Cantiere, pertanto

RENDE NOTO CHE
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Mediante il presente avviso, ai professionisti interessati che abbiano i seguenti requisiti:
1. Regolare iscrizione presso l’Ordine di appartenenza da almeno 2 anni;
2. 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 nell’individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico;

3. In possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della
sicurezza nelle varie fasi;

4. Iscrizione all’Albo Unico Regionale, istituito presso l’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;

5. Diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all’esercizio di Direttore di
cantiere;

6. Di possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
7. Iscrizione all’Albo dei direttori di cantiere di lavoro;

che possono presentare, a questo Ente, istanze/manifestazioni d’interesse (Cfr. Allegati
N.1), in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti, le generalità ed il numero
di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza, quello relativo all’Albo Unico
Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) e dichiarazione relativa
all’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, inoltre dovrà
essere accompagnata da documento di identità in corso di validità e dalla
documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta
elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/01/2021alla seguente
pec istituzionale: protocollo@pec.comune,cefalu.pa.it, oppure a mano presso l’Ufficio di
protocollo del Comune di Cefalù, sito nel Corso Ruggero al civico n° 139/b, indicando
nell’oggetto “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DUE DIRETTORI
DEI CANTIERE DEL COMUNE DI CEFALU’” alla selezione per la nomina di Direttore di
Cantiere per disoccupati
L’Amministrazione Comunale, acquisite le manifestazioni di interesse da parte di
soggetti, procederà a proprio insindacabile giudizio all’individuazione del personale cui
conferire l’incarico di “Direttore” fermo restando il possesso dei requisiti prescritti,
l’effettiva competenza nelle mansioni da svolgere, oggettivamente ricavabile dal
Curriculum Vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza se ne dovessero arrivare due. Nel caso in cui le
manifestazioni dovessero essere superiori a due, per il conferimento dell’incarico di
Direttore, si procederà mediante estrazione a sorte entro e non oltre 10 gg successivi
alla scadenza della presente.
L’Amministrazione, determinerà esclusivamente la scelta dei soggetti ritenuti più idonei
cui sarà conferito l’incarico e darà luogo ad una graduatoria per le eventuali sostituzioni.
L’incarico di Direttore del Cantiere, può essere conferito esclusivamente a disoccupati o
a tecnici liberi professionisti, liberi da rapporti di lavoro subordinato; dette figure
dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai. Sono
esclusi dalla partecipazione di cui al presente avviso coloro i quali hanno un rapporto di
lavoro anche part-time.
L’attività svolta in qualità di Direttore di cantiere è da considerare quale attività
lavorativa di carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato la cui
durata è quella delle giornate lavorative previste nei Decreti di istituzione e
finanziamento dei cantieri.
Le retribuzioni giornaliere e le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste dai
predetti Decreti.
Il Comune di Cefalù, potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad
alcuna proposta, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni
caso la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non iscritti nell’elenco, ove
ricorrano giustificate ragioni di necessità o di convenienza.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di
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Cefalù 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 a tutti soggetti aventi titolo ai sensi della Legge
n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 267/2000;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso al procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Mario Capuana – Responsabile
del Settore Lavori Pubblici (Tel. 0921/924110 - pec:
protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it).
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Cefalù e sul sito istituzionale dell’Ente.


