COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di Messina
Oggetto: Avviso n. 2/2018 – Cantieri 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 dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) – AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NOMINA ISTRUTTORE DI CANTIERE
DI LAVORO – Riapertura Termini.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMIMA DI ISTRUTTORE DI CANTIERE DI
LAVORO PER DISOCCUPATI
Premesso:
▪

Che con il Piano di riparto cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R. 3/2016,
art. 15, comma 2, di cui al D.D.G. n. 9466 dell’08/08/2018, questo Ente è risultato assegnatario
di € 117.577,90 per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati;

▪

Che con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato emanato l’Avviso pubblico n. 2/2018 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, da instituire ai sensi dell’art. 15,
comma 2, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17 Marzo 2016;

▪ Che con D.D.G. n. 3258 del 09/10/2019, notificato a questo Comune con nota prot. n.
2168641, in del 18/05/2020, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/05/2020, è stato
autorizzato
il
Cantiere
di
Lavoro
n.
230/ME,
C.U.P.:D73H18000080002,
C.I.P.:PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/230/ME, relativo ai lavori per la “Sistemazione
marciapiede via Nazionale nel tratto tra Km 21,998 e Km 22,089 e miglioramento del deflusso
delle acque meteoriche”, per n. 15 (quindici) lavoratori e per la durata di giorni 44
(cinquantaquattro), per complessive 660 giornate lavorative e per un importo complessivo di
€ 72.598,16;
▪

Che a seguito della pubblicazione degli avvisi con Determinazione del Responsabile del 3°
Settore di cui al Reg. Gen. n. 702 del 21/09/2020, è stato nominato istruttore del cantiere in
argomento l’ing. Bertino Giovanni;

▪

Considerato l’ing. Bertino Giovanni in data 30/10/20 con nota assunta la protocollo dell’Ente
al n. 24232 in pari data, ha comunicato di rinunciare all’incarico, per motivi personali;

▪

Ritenuto necessario procedere all’individuazione di un nuovo istruttore di cantiere al fine di
garantire la continuità delle figure tecniche di riferimento all’interno del cantiere in argomento;

▪

Che in data 05/11/2020, si è proceduto a pubblicare un avviso manifestazione di interesse al
fine di individuare un nuovo istruttore;

▪

Che entro il termine del 09/11/2020, non sono è pervenuta alcuna manifestazioni d’interesse;

▪

Che risulta pertanto necessario procedere alla riapertura dei termini al fine di procedere
all’individuazione dell’istruttore di Cantiere, al fine di consentire il prosieguo del cantiere;

▪

Che la presente selezione ad evidenza pubblica, tramite manifestazione di interesse, ha lo scopo
di costituire una graduatoria di merito del personale di “istruzione” per il suddetto cantiere di
lavoro, da cui attingere per la nomina che verrà effettuata con apposita Determinazione
Dirigenziale:

Tutto ciò premesso:

SI RENDE NOTO

che questa Stazione Appaltante intende accogliere manifestazioni di interesse ai fini
dell’individuazione di una figura tecnica a cui conferire l’incarico di Istruttore di Cantiere,
secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.
Trattamento economico
La retribuzione economica che verrà corrisposta, direttamente desunta dal quadro economico del
decreto di finanziamento è la seguente:
Trattamento economico giornaliero per Istruttore di Cantiere: € 52,46 (euro cinquantadue e
centesimi quarantasei) per ogni giorno lavorativo, oltre al rateo della 13 ͣ mensilità pari all’8% della paga
base da corrispondere alla chiusura del cantiere, oltre assicurazioni sociali.
Requisiti richiesti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione per Istruttore di Cantiere è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
minimi, a pena esclusione:
-

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 civili 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 requisiti previsti dalla legge per i cittadini italiani.

-

Godimento dei diritti civili e politici.

-

Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

-

Essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della
Sicurezza nelle varie fasi di esecuzione del cantiere (art. 89, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.
81/2008).

-

Essere iscritto agli Albi Professionali, o di Ingegnere o di Architetto, o al Collegio Professionale
di Geometra o equipollenti.

-

Aver eseguito l’esame di istruttore di cantiere presso l’ufficio regionale del Genio Civile;

-

Assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.

-

Esperienze pregresse nel campo di cantieri di lavoro per disoccupati, con riferimento alla
residenza o alla conoscenza delle realtà locali.

Si evidenzia che l’incarico di Istruttore del Cantiere deve essere libero da rapporti di lavoro
subordinato in quanto tale figura è tenute a rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai
del cantiere e pertanto garantire sempre la presenza continuativa in cantiere.
Presentazione delle istanze
I soggetti interessati dovranno inviare distinte la manifestazione di interesse al seguente
indirizzo:
Comune di Villafranca Tirrena, Settore 3°Settore, Via Don L. Sturzo n. 3, mediante posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e reperibile sul sito informatico istituzionale.
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse viene fissato
alle ore 10:00 del giorno 13 Novembre 2020.
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le
domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato il Curriculum Vitae, conforme al modello europeo,
debitamente sottoscritto e corredato da valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Individuazione e scelta dei soggetti cui conferire l’incarico
L’Ente, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà con
apposita Commissione di Valutazione, all’individuazione del personale a cui assegnare la funzione di
Istruttore di Cantiere, attraverso la formazione della graduatoria di merito previo esame della
documentazione prodotta e dei requisiti prescritti nel Curriculum Vitae. Effettuata la valutazione dei
titoli di merito sarà redatta apposita graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato.
Il punteggio complessivo verrà dato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti per ciascun titolo,
fra quelli valutabili.
Attribuzione dei punteggi
1) – Punteggio attribuibile relativo al Titolo di Studio: (max 10/100)
Diploma di Laurea in materie tecniche abilitanti all’esercizio di Direttore di Cantiere: punti 10
(dieci);
Diploma in materie tecniche abilitanti all’esercizio di Direttore di Cantiere: punti 7 (sette);
2) – Punteggio attribuibile relativo all’Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza:
(max 20/100)
Punti 2 (due) per ciascun anno di iscrizione, fino ad un massimo di punti 20;
3) – Punteggio attribuibile relativo all’Attività Lavorativa prestata presso altri cantieri
regionali di lavoro in posizione di lavoro subordinato regolarmente collocato (max
40/100)
▪ Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri regionali come Direttore di
Cantiere: punti 10 (dieci);
▪ Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come Istruttore di cantiere,
progettista, collaudatore, supporto al R.U.P. di cantieri regionali di lavoro: punti 5
(cinque);
4) – Punteggio attribuibile relativo al possesso di Attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, con relativo
aggiornamento di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: (max 30/100)
Punti 30 (trenta) per l’attestazione dei requisiti utili ad assolvere i compiti di Responsabile della
Sicurezza nelle varie fasi.
Il punteggio massimo teorico ottenibile sarà di punti 100, qualora si fosse in presenza di un
numero di candidati maggiore di due ed a cui sia stato attribuito analogo punteggio, la scelta tra i
candidati avverrà attraverso pubblico sorteggio.
Nella valutazione per la scelta dei soggetti ritenuti più idonei si terrà conto di quanto suggerito
dal “Vademecum” richiamato in premessa e nello specifico di quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso
2/2018 e relativo alla voce “Direttore ed Istruttore del cantiere”.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la sottoelencata
documentazione:
1. Istanza in carta semplice contenente l’autodichiarazione (vedi modulistica allegata);
2. Copia fotostatica del Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Curriculum Vitae, in formato europeo, dove si dovranno menzionare principalmente le
eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e quant’altro
ritenuto idoneo e propedeutico alle mansioni da prestare;
4. Copia fotostatica del documento comprovante il superamento dell’esame eseguito presso
l’ufficio regionale del Genio Civile, o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5. DGUE (Documento di gara unico europeo), opportunamente sottoscritto (vedi modulistica
allegata);
AVVERTENZE
Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà produrre, entro cinque giorni dalla
richiesta, la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che il Comune di Villafranca Tirrena potrà decidere di concludere il procedimento
senza aderire ad alcuna proposta, intraprendendo ulteriori attività di ricognizione di mercato.
Il presente avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione ed al D.G.U.E,
possono essere scaricati accedendo al sito istituzionale del Comune di Villafranca Tirrena.
Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Villafranca Tirrena
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, nonché
a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di
dare corso al procedimento.
Allegati:
Allegato 1 - Domanda di ammissione alla selezione;
Allegato 2 – Documento di gara unico europeo.
Villafranca Tirrena, lì 11/Novembre/2020

Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Alfredo Russo

