
 
 

 
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540231 – Fax 0931-540207) 

 
 
OGGETTO:CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI ALL’ART. 15, COMMA II, 
DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 – CANTIERI N. 443/SR E 444/SR DI CUI AL D.D.G. N. 549-550 
DEL 14/02/2020 

CUP cantiere n.443/SR :J95H18000130002 
CUP cantiere n.444/SR :J95H18000120002 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CON 
RISERVA PER LA NOMINA DI N.2 ISTRUTTORI DEI CANTIERI DI LAVORO N.443/SR E 

N.444/SR DI CUI AI D.D.G. N°549 E 550 DEL 14/02/2020  
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso: 

- che con avviso n.02/2018 allegato al D.D.G n.9483 del 09/08/2018, l’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Unità Operativa Cantieri di Lavoro, ha indicato i 
riferimenti normativi e gli adempimenti necessari all’ottenimento del finanziamento; 

- che con deliberazione di G.C. n. 115 del 12/11/2018, venivano individuate le opere da realizzare 
come di seguito indicate: 
Cantiere n.444/SR – Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna del campo di 
calcio del Comune di Canicattini Bagni; 
Cantiere n.443/SR– Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo 
di calcio del Comune di Canicattini Bagni; 

- che con deliberazione di G.C. n.43 del 03/04/2019, si riapprovava il progetto del cantiere relativo ai 
“Lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna del campo di calcio del Comune di 
Canicattini Bagni” 

- che con deliberazione di G.C.n.44 del 03/04/2019, si riapprovava il progetto del cantiere relativo 
ai“Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del 
Comune di Canicattini Bagni”; 

- che con nota prot. n.67552 del 17/12/2019, 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, ha trasmesso la convenzione di cui all’Allegato “G” dell’Avviso 
02/2018, che regola i rapporti tra questa Amministrazione e la Regione Sicilia; 

- che all’onere finanziario per le remunerazioni si farà fronte con le somme attribuite con D.D.G n.549 
e D.D.G. n.550 entrambi del 14/02/2020 da parte del competente Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, per l’istituzione 
dei cantieri di lavoro sopracitati ; 

- che al fine di procedere alla consegna dei lavori ed alla successiva selezione degli allievi da 
impiegare nei suddetti cantieri di lavoro, occorre provvedere alla nomina di un Istruttore di 
Cantiere da affiancare al personale di Direzione; 



- 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 degli Istruttori di Cantierescegliendo tra 
quanti in possesso dei prescritti requisiti; 

- che per partecipare alla manifestazione d’interesse bisogna essereiscritto all’Albo degli istruttori 
tenuto dai Servizi Centri per l’Impiego 

- che oltre al rispetto dell’evidenza pubblica, in sede di conferimento dell’incarico si 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 la figura professionale cui 
affidare l’incarico di Istruttore di Cantiere, pertanto 

-  
RENDE NOTO CHE 

mediante il presente avviso, i professionisti interessati che abbiano i seguenti requisiti: 

1. 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; 

2. Iscrizione all’Albo degli Istruttori di Cantiere tenuto dai Servizi Centri per l’impiego; 

possono presentare istanza di partecipazione alla selezione per la nomina di n.2 Istruttori di Cantiere per 
disoccupati, relativi a “Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di 
calcio del Comune di Canicattini Bagni” e a “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna 
del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni”. 
Il compenso per il cantiere n. 443/SR è di € 2.692,80 + €  215,60 tredicesima mensilità oltre oneri 
contributivi; 
Il compenso per il cantiere n. 444/SR è di € 2.876,40 + €  230,30 tredicesima mensilità oltre oneri 
contributivi; 
L’incarico di Istruttore di 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 considerarsi attività lavorativa subordinata con 
rapporto di lavoro aa 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. 
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 “Istruttore”, fermo 
restando il possesso dei requisiti prescritti, l’effettiva competenza per le mansioni da svolgere, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
L’Amministrazione, determinerà esclusivamente la scelta dei soggetti ritenuti più idonei cui sarà conferito 
l’incarico e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito.  
La relativa istanza dovrà essere presentata secondo l’allegato B. 
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la propria posta elettronica certificata, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 25/08/2020 alla seguente PEC istituzionale: comune.canicattinibagni@pec.it, 
oppure brevi mano presso l’Ufficio protocollo del comune di Canicattini Bagni, sito in via XX Settembre 42. 
Il Comune di Canicattini Bagni potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna 
proposta, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato ed, in ogni caso, avrà la facoltà di 
conferire incarichi anche a professionisti non iscritti nell’elenco, ove ricorrano giustificate ragioni di 
necessità o di convenienza. Il Comune di Canicattini Bagni si riserva di valutare di conferire gli incarichi di 
cui al presente avviso a personale interno dell’ente o tecnici tirocinanti/stagisti presso gli uffici comunali. Il 
personale interno che intende partecipare dovrà formulare apposita domanda e avere i requisiti di cui al 
presente avviso. In ogni caso trattandosi di manifestazione d’interesse la procedura potrà essere annullata 
senza che ricada nessun obbligo sull’ente. 
Ai sensi del D.lgs n.196 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali) si informa che i dati forniti dai 
richiedenti saranno trattati dal Comune di Canicattini Bagni 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 i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 



n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 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. Salvatore Bordonaro – tel.0931/540231 – pec: 
ufficiotenico.canicattinibagni@pec.it 
Il presente avviso è divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini Bagni e 
sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Canicattini Bagni, lì 06/08/2020 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Geom. Salvatore Bordonaro 
                 F.TO BORDONARO 

             Il Responsabile del III Settore Tecnico 
                  Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

          F.TO CARPINTERI 
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