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COMUNE DI TORTORICI
Citti Metropolitana di Messina
SETTORE 20 TECNICO

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI
DIREZIONE DIRETTORE DI CANTIERE PER IL CANTiERE DI LAVORO N.
024/ME PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, PARROCCHIA
“MARIA SS. ADDOLORATA” SITA IN C/DA TORRE DEL COMUNE DI
TORTORICI (ME), DI CUI AL D.ft& N. 477 DEL 12/02/2020
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(/ii sensi dell’arI, 15, cominci 11 de/lu Legge Regionale 17 02C11’O 2016, n. 3)
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Operativo Complementare Regione SiciflLnlLm 2L)14—2020

1881/ 8 ‘Piviiiozioiie dell’oL’Ctlpa.’iolme e dell’bmchtsioiie sociale’’ (018—019i

Premesso:
che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale
del Lavoro, deWlrnpiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative
Servizio Il
Programmazione fSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di riqualificazione professionale
specialistici. con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 ha emesso rAvviso Pubblico o. 3/20 18 per il finanziamento
dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia, da istituire ai sensi dell’art.
15, comma Il 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; contenente tutte le informazioni, la normativa e la
modulistica per la redazione, la presentazione nonché la gestione dei progetti di che trattasi;
che il legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia “Maria SS. Addolorata” sita in C/da Torre di
questo comune, ha richiesto in data 20/11/2018, acquisita al prot. n. 47834 del 2 1/12/2018, all’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, la
istituzione di un cantiete per i la ori di “Manutenzione strctordinaria dei prospetti e sistemazione esterna
chiesa Maria SS. Addolorata” sita in C/da Torre di questo comune:
che in data 2 1/01/2020 prot. n. 3498 è stata firmata, tra il Rappresentante Legale pro-tempore della
Parrocchia “Maria SS. Addolorata” sita in C/da Torre di questo comune, ed il Dirigente del Dipartimento del
Lavoro, la Convenzione per il Cantiere che regola i rapporti tra le parti:
che con D.D.G. n. 477 del 12/02/2020 è stato autorizzato e finanziato il Cantiere di Lavoro n. 024/ME per
i lavori di “Maiutteiizione straordinaria dei prospetti e sistemazione esterna chiesa Maria SS.
Addolorata” sita in C/da Torre di questo comune, CUP n. GllCl9000l8000l
C.LP. n.
PACPOC142O/8’89/CLE/024/ME, per l’ammontare complessivo di Euro 122.998.29 per 14 lavoratori.
per la durata di giorni 87;
che con nota prot. n. 23552 del 2905’2020. assunta al prot. 11. 8216 del 04/062020 di questo comune.
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del
Lavoro, ha notificato al RUP Geom. German?i B. Sebastiano, il D.D.G. n. 477 del 12/02/2020 di
finanziamento del progetto del Cantiere di Lavoro di cui all’oggetto;
che questo Comune in base a. quanto in premessa descritto, interviene nella qualità di Stazione Appaltante
e che sono a carico del RUP gli adempimenti amministrativi e tecnici che riguardano lo sviluppo della varie
fasi, del progetto di che trattasi approvato con il D.D.G. n. 477 del 12/02/2020;
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SS. Addolorata” è prescritto la consegna dei
che tra gli adempimenti dell’Ente Gestore Parrocchia “Maria
predetto decreto di finanziamento;
lavori che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del
manifestazione d’interesse, si intende procedere
che con il presente avviso ad evidenza pubblica, tramite
ne, a cui conferire l’incarico di Direttore di
alla selezione di una figura tecnica, personale di Direzio
previsto daU’art. 13 dell’Avviso Pubblico n.
Cantiere di lavoro del suddetto Cantiere, secondo quanto
famiglia, delle Politiche Socia]i e del Lavoro
3/2018 del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della
zione di una graduatoria di merito da cui attingere
Dipartimento Regionale del Lavoro, mediante la costitu
del Responsabile del Settore 2° Tecnico di questo
per la successiva nomina, con apposita determinazione
comune.
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Tutto quanto premesso,

SI RENDE NOTO

i d’interesse al fine di pervenire ad individuare
che questa Stazione Appahante intende raccogliere manifestazion
l’incarico di Direttore di Cantiere di lavoro secondo
una figura tecnica (personale di direzione) a cui conferire
del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della
quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico n. 3/2018
Regionale del Lavoro.
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento
—

Art. i
to economico
amen
Tratt
o dal preventivo di spesa del Decreto di
Il trattamento economico, che verrà corrisposto, desunt
per ogni giorno di laorativo oltre
ad Euro
finanziamento pei il Direttore di Cantiere di la’oro e pari
cantiere oltre assicurazioni sociali
al rateo I 3’ mensihta da corrispondere a chiusura del
,

Art 2
Requisiti richiesti per l’ammissione
e richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi
Per I ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere
europea o di uno Stato o non all’Unione
1) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente allUnione
del D.Lg. n. 286/98;
Europea e di essere munito di Carta di Soggiorno, ai sensi
2) Godimento dei diritti civili e politici;
sione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/20 lI e
3) Assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospen
ss.mm,ii.;
ale competente, di procedure dirette e non
4) Assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribun
di una delle prevenzioni della criminalità di
dirette o a carico dei propri conviventi, per l’applicazione
cui alla Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.;
stati licenziati per insufficiente rendimento da
5) Non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere
uito attraverso dichiarazioni mendaci o
una pubblica amministrazione ovvero per aver conseg
le;
produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabi
6) Idoneità fisica;
di Direttore di Cantiere di Lavoro;
7) Diploma o Laurea in materie tecniche abilitanti all’esercizio
nenza;
8) Regolare iscrizione presso l’ordine/collegio di apparte
della Regione Sicilia dei tecnici di cui all’art. 12
i
sionist
Profes
9) Iscrizione all’Albo Unico Regionale dei
l’Assessorato delle Infrastmtture e della
della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, istituito presso
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;
10) Di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
a dell’apprendimento finale, a specifico corso
11) Di essere in possesso di attestato di frequenza, con verific
attestato di aggiornamento di cui all’allegato
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con relativo
XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
—

SI PRECISA CHE
pazione, la mancanza di tino di questi comporta
I requisiti minimi sopra richiesti sono obbligatori per la parteci
automaticamente l’esclusione dalla selezione.
tazione della richiesta di partecipazione.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presen
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Il personale di direzione, Direttore di Cantiere di lavoro, dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere,
osservato dai lavoratori/allievi.
TENUTO presente lart, 13 dell’Avviso n. 3/2018 approvato con DD.G. n. 9483/2018, tra coloro che hanno
manifestato interesse, si prediligerà la nomina di soggetti ritenuti più idonei per esperienze nella qualità di
Direttore nel campo dei Cantieri di Lavoro, con riferimento alla conoscenza della realtà locali, secondo il
seguente sistema di valutazione:
1) Esperienze prevesse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di Direttore (max
p[50/100:
Punti 10 per ciascun cantiere di lavoro avente sede nel territorio del comune di Tortorici (Me);
Punti 5 per ciascun cantiere svolto in altro comune;
2) Esperienze lavorative accertate (max punti 40/100):
Punti 5 per servizi prestati quale Direttore dei lavori presso cantieri pubblici e/o privati aventi sede nel
territorio del comune di Tortorici (Me);
Punti 3 per servizi prestati quale Direttore dei lavori presso cantieri pubblici e/o privati aventi sede in
altro comune;
pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati con mansione di Istruttore (max
Esperienze
3)
punti 10/100):
Punti 4 per ciascun cantiere di lavoro avente sede nel territorio del comune di Tortorici (Me);
Punti 2 per ciascun cantiere svolto in altro comune;
—

—

—
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Jl candidato su richiesta di questa Stazione Appaltante dovra produrre entro due giorni la documentazione a
mprova dei requisiti dichiarati

I 1panta di punteggio costitmra titolo di precedenza la residenza nel comune di Tortonci (Me) il

carico

Iàmiliare e ulteriormente la minore eta anagrafica

•ir /

Qualora si fosse in presenza di due o più candidati a cui è stato attribuito lo stesso punteggio, la scelta tra questi
avverrà attraverso pubblico sorteggio.
Art. 3
Presentazione della domanda
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico chiuso all’ufficio protocollo di questo comune,
posto nel Viale Rosario Livatino 98078 Tortorici (Me), a mano o a mezzo raccomandata A!R, entro e
non oltre le ore 12:00 del 24 LUGLIO 2020.
—

—

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso: il codice
a, il I’
la P. LV.A
co, pec e dovrà avere
a la se”
-

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 dopo il termine sopra fissato.
Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae. conforme al modello europeo, debitamente
sottoscritto e corredato da valido documento di riconoscimento.
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Art, 4
Valutazione dei titoli di merito e redazione della graduatoria
Acquisiste le manifestazioni d’interesse, la Stazione Appaltante procederà all’individuazione del Personale di
Direzione cui assegnare la funzione di Direttore di Cantiere di Lavoro.
Alla formazione della graduatoria di merito, previo esame dei requisiti prescritti, del Curriculum Vitae e della
documentazione prodotta, si provvederà, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con apposita Commissione di Valutazione interna all’uopo costituita.
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Effettuata la valutazione dei titoli di merito sarà redatta apposita graduatoria, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 11 punteggio complessivo è dato dalla somma dei
singoli punteggi conseguiti per ciscun titolo, fra quelli valutabili.
Art. 5
Avvertenze
Si precisa che questa Stazione Appaltante potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna
proposta, intraprendendo ulteriori attività di ricognizione di mercato.
Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, possono essere scaricati accedendo
all’albo Pretorio del Comune di Tortorici (Me) on-line, sul Sito intemet del Comune www.tortoriciuov.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.
Ai sensi del nuovo regolamento GDR (General Data Protection Regulation) sulla privacy, si precisa che tutti i
dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura di selezione.
11 trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire la sopra citate finalità, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di personale dipendente di questa
Amministrazione a vario titolo coinvolti nella procedura di nomina, di assunzione e avviamento,
Si allega: Schema domanda di partecipazione per la selezione del Direttore di Cantiere di Lavoro.
Tortorici, lì QjioQO.
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