
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

O PUBBLICO
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE  DEL  PERSONALE  DI

DIREZIONE  -DIRETTORE  DI  CANTIECANTIERE  PER  I  CANTIERI  DI  LAVORO  PER

OPERAI DISOCPATI IN FAVORE DEL COMUNE

DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) DI CUI AI

D.D.G. N. 51446, E 51447 DEL 10/12/2020

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Premesso:
− che 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 –Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di riqualificazione

professionale  specialistici,  con  D.D.G.  n.  9466 del  08/08/2018 ha  provveduto  al  riparto  della

somma di 50 mlm di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni fino a

150 mila abitanti; con un importo assegnato al comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) di euro

235.155,79;

− che 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 –Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di riqualificazione

professionale specialistici, con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 ha emesso l'Avviso Pubblico per il

finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a

150 mila abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II 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 con D.D.G. n. 51446 del 10/12/2020 è stato autorizzato il Cantiere di Lavoro n. 583/ME –

CUP: H16G18000250002, relativo alla “Realizzazione di marciapiedi in via La Pira tra Stretto I

Bartolella e Vico II Palestro” di questo comune, per 15 lavoratori, della durata di 76 giorni e per

l'ammontare complessivo di euro 120.318,52;

− che con D.D.G. n. 51447 del 10/12/2020 è stato autorizzato il Cantiere di Lavoro n. 584/ME –

CUP: H16G18000260002,  relativo alla “Realizzazione di  marciapiedi in via  Dello Stadio,  tra

stretto San Givanni Manno e via Pozzo Perla” di questo comune, per 15 lavoratori, della durata

di 78 giorni e per l'ammontare complessivo di euro 114.822,11;

− che  con il presente avviso ad evidenza pubblica, tramite manifestazione d'interesse,

si intende procedere alla selezione di 2 (due)figure tecniche, personale di Direzione, a cui

conferire l'incarico di  Direttore e  istruttore di  Cantiere  di uno dei  suddetti  Cantieri  di

Lavoro per disoccupati,  uno per ciascun Cantiere,  secondo quanto previsto  dall'art. 13



dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro –Dipartimento Regionale del Lavoro.

Tutto quanto premesso

SI RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (Me)  (Me)  intende  raccogliere  manifestazioni

d'interesse al fine di pervenire ad individuare 2 (due)figure tecniche (personale di direzione) a cui

conferire l'incarico di Direttore e istruttore di Cantiere per i Cantieri di Lavoro n. 583/ME, e n.

584/ME  di cui  sopra,  secondo quanto previsto  dall'art.  13 dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 del

09/08/2018  dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  –

Dipartimento Regionale del Lavoro, mediante la costituzione di una graduatoria di merito da cui

attingere per la successiva nomina, a scorrere, con apposita determinazione dirigenziale .

Art. 1

Trattamento economico

Il  trattamento  economica,  che  verrà  corrisposto,  desunto  dal  preventivo  di  spesa  del  relativo

Decreto  di  finanziamento  per  il  Direttore  di  Cantiere  di  lavoro  è  pari  ad  Euro  61,20,  eper

l’Istruttore di Cantiere di Lavoro  è pari ad Euro  52,46, per ogni giorno di lavorativo, oltre al

rateo 13^ mensilità da corrispondere a chiusura del cantiere, oltre assicurazioni sociali.

Art. 2
Requisiti richiesti per l'ammissione

Per l'ammissione alla selezione per  Direttore e Istruttore di Cantiere è richiesto il possesso dei

seguenti requisiti minimi: 

1. Cittadinanza  Italiana  o  di  uno  Stato  aderente  all'Unione  europea  o  di  uno  Stato  non

all'Unione Europea e di essere munito di Carta di Soggiorno, ai sensi del D.Lg. n. 286/98;

2. Godimento dei diritti civili e politici;

3. Assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Assenza  di  sussistenza  a  proprio  carico,  presso  il  Tribunale  competente,  di

procedure in corso dirette e non dirette o a carico dei propri conviventi,  per
l'applicazione di una delle prevenzioni della criminalità di cui alla Legge n. 1423/1956 e

successive modifiche ed integrazioni;

5. Non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stato licenziato per persistente e

insufficiente  rendimento  da  una  pubblica  amministrazione  ovvero  per  aver  conseguito

l'impiego  attraverso  dichiarazioni  mendaci  o  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  di

invalidità non sanabile;

6. Idoneità fisica all'impiego;

7. Diploma o Laurea in materie tecniche abilitanti all'esercizio di  Direttore e Istruttore di

Cantiere;

8. Regolare iscrizione presso l'ordine/collegio di appartenenza;

9. Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei Professionisti della Regione Sicilia dei tecnici di cui

all'art. 12 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, istituito presso l'Assessorato delle

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;



10. Di essere libero da rapporti di lavoro subordinato. I requisiti minimi sopra richiesti sono

obbligatori per la partecipazione, la mancanza di uno di questi comporta automaticamente

l'esclusione  dalla  selezione.  Accogliendo  il  suggerimento  di  cui  all'art.  13  dell'avviso

approvato con DDG n. 9486/2018, tra coloro che hanno manifestato interesse, sarà data

priorità nella scelta dei professionisti a chi è in possesso del maggior numero dei seguenti

requisiti:

11. Esperienze pregresse nel campo dei Cantieri di  Lavoro per disoccupati,  dando maggior

peso a quelli istituti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

12. Possesso di attestato di frequenza, con relativo aggiornamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008,

ed impegno ad espletare il servizio di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione

SI PRECISA CHE 

I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di

partecipazione.  Direttore e Istruttore di Cantiere, dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in

cantiere, osservato dai lavoratori/allievi.

Art. 3

Individuazione e scelta del soggetto a cui conferire l'incarico

Acquisite le manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Comunale procederà all'individuazione

del personale cui conferire l'incarico di Direttore, previo esame dei requisiti prescritti con apposita

Commissione  di  Valutazione  nel  rispetto  del  principio  di  non  discriminazione,  parità  di

trattamento, proporzionalità e trasparenza. La Commissione di Valutazione, al fine di adottare un

criterio uniforme per la scelta del soggetto più idoneo per la mansione di Direttore di Cantiere,

procederà alla formazione di una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) Iscrizione all'albo professionale di appartenenza (max punti 10/100):

− Punti 2 per ogni anno di iscrizione;

2) Esperienze pregresse nel campo dei Cantieri di Lavoro per disoccupati con mansione

di Direttore (max punti 50/100):

− Punti  10  per  ciascun  cantiere  di  lavoro  avente  sede  nel  territorio  del  comune  di

Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

− Punti 5 per ciascun cantiere svolto in altro comune;

3) Esperienze lavorative accertate (max punti 30/100):

− Punti 5 per servizi prestati quale Direttore presso cantieri pubblici e/o privati aventi

sede nel territorio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

− Punti 3 per servizi prestati quale Direttore presso cantieri pubblici e/o privati aventi

sede in altro comune;

4) Esperienze pregresse nel campo dei Cantieri di Lavoro per disoccupati con mansione

di Istruttore (max punti 10/100):

− Punti  4  per  ciascun  cantiere  di  lavoro  avente  sede  nel  territorio  del  comune  di

Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

− Punti 2 per ciascun cantiere svolto in altro comune. 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune di Barcellona Pozzo

di Gotto (Me), il carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica. 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. 



Il  candidato,  su  richiesta  dell'Amministrazione  dovrà  produrre,  entro  due  giorni,  la

documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. 

Al primo candidato posto utilmente in graduatoria sarà richiesto di optare per quale Cantiere di

Lavoro prestare la propria attività, e così a scorrere la graduatoria per gli altri candidati. 

Art. 4 

Presentazione della domanda

 Le manifestazioni di interesse dovranno  essere caricati sulla piattaforma www.asmecomm.it

A0/12/2020-NON APRIRE”

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  il  Curriculum  Vitae,  conforme  al  modello  europeo,

debitamente sottoscritto e corredato da valido documento di riconoscimento

Art. 5

Avvertenze

Si  precisa  che  il  Comune  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (Me)  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, possono essere scaricati

accedendo  all’albo  Pretorio  del  Comune  on-line,  sul  Sito  internet  del  Comune

www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it ,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”

sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

Ai  sensi  del  nuovo regolamento GDPR (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. 

Il 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 e Istruttore dei Lavori

di cantiere.

Barcellona Pozzo di Gotto Li___________________

Il RUP                                                                                                                   IL DIRIGENTE

Geom. Giuseppe Costa                                                                                    Ing. Carmelo Perdichizi



Allegato Modello A –Domanda di partecipazione

Mittente:

Spett.le Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Ufficio Tecnico

Via San Giovanni Bosco,1

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

 Oggetto:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

DIDIREZIONE  -DIRETTORE  DI  CANTIEREE  ISTRUTTORE  DI

CANTIEREPER  I  CANTIERI  DI  LAVORO PER OPERAI  DISOCCUPATI  IN

FAVORE DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), DI CUI

AI D.D.G. N. 51446 E 51447 DEL 10/12/2020.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a

a____________________________ (_____) il _________________ e residente nel Comune di 

______________________________________________________ (_____) C.A.P. ____________, 

C.F.: __________________ e P.IVA: _____________________, telefono:___________________,  

Cell:___________________ , Email_______________________, e Pec: _____________________

presa visione dell'avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la selezione del personale di

direzione -DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI CANTIERE per cantieri di lavoro per operai

disoccupati in favore del comune di Acquedolci (Me), di cui ai  D.D.G. N.  51446, E  51447 del

10/12/2020, ai sensi dell'art. 15, comma II, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3,

NEL MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE

CHIEDE

Direttore e Istruttore di Cantiere per i Cantieri di Lavoro di cui sopra

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di  Direttore e Istruttore di Cantiere,

per  la  direzione  dei  cantieri  di  lavoro  regionale  n.  583/ME,  e  n.  584/ME,  indetta  da  Codesto

Comune, con avviso ad evidenza pubblica N._________ del ________________ 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole:

• ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

forma atti  falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del  codice penale e delle leggi speciali  in

materia; 



• ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il 

dichiarante decade dal beneficio ottenuto;

• ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Acquedolci(Me) ha titolo a 

promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente 

dichiarazione corrisponda a verità;

Sotto la propria responsabilità, a tal fine

D I C H I A R A

1) di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o

di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi

del D. Lgs.n.286/98;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso,

dirette o indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;

5) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e

insufficiente  rendimento  da  una  pubblica  amministrazione  ovvero  per  aver  conseguito

l'impiego  attraverso  dichiarazioni  mendaci  o  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da

invalidità non sanabile;

6) di avere l'idoneità fisica all'impiego;

7) di essere residente nel Comune di ____________________________________________ in

Via ______________________________________________ al n. ___________________;

8) di  essere  in  possesso del  seguente  titolo  di  studio:  ______________________________,

conseguito nell'anno____/____,presso___________________________________________;

9) di  essere  iscritto  all'albo  professionale  de  ______________________________________

della provincia di ___________________, al n.  ___________ dal ____________________;



10) di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12 1.r. 12/07/2011, n. 12), istituito presso

l'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  -Dipartimento  Regionale

Tecnico, al numero: __________;

11) di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;

12) di impegnarsi ad espletare anche i compiti di Responsabile della Sicurezza, in quanto è in

possesso  dei  requisiti  di  cui  al  D.L.vo  n.  81/2008  per  assolvere  anche  ai  compiti  di

responsabile della sicurezza nelle varie fasi di progettazione e/o esecuzione;

13) di  avere  le  seguenti  esperienze  pregresse  nel  campo  dei  cantieri  di  lavoro  (elencare  di

seguito: mansioni, descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di

lavoro sia pubblici che privati):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;

14) di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato

deve essere prodotta tempestivamente, entro e non oltre due giorni dalla richiesta di codesta

Amministrazione Comunale;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento G.D.P.R. sulla privacy

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto.

ALLEGA:

− Fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (a  pena  di

esclusione);

− Curriculum Vitae in formato europeo.

DATA__________________

                                                                                                                  IL DICHIARANTE

_________________________
                                                                                                                           (Timbro e Firma)




