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COPIA DI DETERMINA N. 121/T DEL 25/06/2020 

OGGETTO: Affidamento incarico di n. 1 Operaio Qualificato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) e art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Cantieri di Lavoro Regionale 
per disoccupati n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza 
San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 
Approvazione avviso Manifestazione di interesse e schema di domanda di 
partecipazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

 con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, della Regione Sicilia ha approvato il regolamento di 

gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni; 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14, del 21/01/2019, e n. 95, del 04/07/2019, è 

effettuata la presa d’atto dell’approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo e 

progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei 

Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della legge 

regionale 17 marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” - CUP: E39J19000010002 redatto dall’UTC per 

l’importo complessivo di €. 58.775,15; 

 che con nota prot. n. 46699 del 06/09/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in data 

16/09/2019 prot. n. 5841, nell'ambito dell’Avviso n. 2/2018 (di seguito, per brevità, 

“Avviso”), pubblicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei 

Servizi e delle Attività Formative (di seguito, per brevità, “Amministrazione” o “Regione”), 

è stato comunicato che è stato ammesso a finanziamento il Progetto dal Titolo: “Lavori di 

riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – 
CUP: E39J19000010002, per un importo complessivo pari a €. 58.775,15; 

 che con nota prot. n. 67037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in data 

19/12/2019 prot. n. 8328, 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 notificato il decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 con 

il quale a Codesto Comune viene autorizzato e finanziato il Cantiere di Lavoro n. 270/ME 

dal titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111 del 10/06/2020 è stato nominato il 

R.U.P. per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona della sig. Antonina Agnello; 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63, del 17/06/2020, l’organo esecutivo ha preso 

atto del finanziamento concesso per l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 270/ME: 

“Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

Alì” – CUP: E39J19000010002 imputando la somma di €. 58.775,15 nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione; 
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PRESO ATTO CHE tra gli adempimenti propedeutici all’avviamento del cantiere in parola è 

necessario procedere al conferimento dell’incarico ad n. 1 Operaio Qualificato in possesso dei 

requisiti necessari da impiegare nel cantiere regionale di lavoro n. 270/ME; 

PRESO ATTO CHE la copertura finanziaria relativa alla corresponsione del trattamento 

economico di n. 1 Operaio Qualificato è assicurata dal decreto di finanziamento suddetto il quale 

prevede, all’interno del preventivo di spesa, la somma necessaria per il trattamento del personale di 

operaio qualificato e i relativi oneri per l’assicurazione sociale; 

RICHIAMATI gli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, i quali consentono l’affidamento diretto delle prestazioni di 

ingegneria di importo inferiore a 40.000,00 euro, come per le prestazioni oggetto del presente 

incarico; 

RICHIAMATE, altresì le linee guida dell’ANAC emanate con Delibera n. 138 del 21/02/2018 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017”, ove viene chiarito che “Gli incarichi di importo inferiori 

a 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 

8 del codice” previa eventuale consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO di dover formalmente approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di 

interesse unitamente allo schema dell’istanza di partecipazione, allegati e facenti parte integrante 

del presente provvedimento, per la selezione di n. 1 Operaio Qualificato da impiegare nel cantiere 

regionale di lavoro n. 270/ME, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, come da Avviso n. 2/2018; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

RITENUTO, pertanto, dover avviare tutte le procedure necessarie al fine di iniziare i lavori di cui 

in oggetto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2009; 

VISTA la Legge Regionale n. 25/1993; 

VISTA la Circolare n. 1/2009 dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 

VISTI il D.D.G. n. 9466/2018 ed il D.D.G. n. 9483/2018; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO lo Statuto Comunale;  
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE lo “Schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse e schema di 

domanda di partecipazione” (All. A) alla selezione di n. 1 Operaio Qualificato da impiegare nel 

cantiere in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. DI DARE ATTO che le somme per la figura di n. 1 Operaio Qualificato sono inserite nel 

quadro economico del progetto esecutivo la cui copertura di spesa è garantita dall'assegnazione 

di un finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi 

e delle Attività Formative di cui al D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 per l’importo complessivo 

pari ad €. 58.775,15. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________                                            
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COPIA DI DETERMINA N. 121/T DEL 25/06/2020 

OGGETTO: Affidamento incarico di n. 1 Operaio Qualificato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) e art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Cantieri di Lavoro Regionale 
per disoccupati n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza 
San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 
Approvazione avviso Manifestazione di interesse e schema di domanda di 
partecipazione 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma per la figura di Operaio Qualificato trova la relativa copertura finanziaria 

al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3110 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

predisposizione.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 25 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 
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2. Oggetto. 

Selezione operaio qualificato – muratore e, precisamente: 
 N. 1 Operaio Qualificato – Muratore di cantiere: “Lavori di riqualificazione della Piazza 

San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME, durata prevista gg. 47 lavorativi; 

 

3. Requisiti di partecipazione 

I candidati interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell’ Unione Europea; 

 Idoneità fisica all’impiego; 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio; 

 Possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come 

modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; la partecipazione alle selezioni è soggetta 

ai limiti d’età specificati per l’assegnazione ai cantieri di lavoro per disoccupati: età compresa tra i 

18 anni compiuti e 67 non compiuti; 

 Possesso della licenza della scuola dell’obbligo unitamente al possesso della qualifica di operaio 

qualificato – muratore; 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

Tali requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d’interesse. 

Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune mediante 
consegna a mano utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno martedì 07 luglio 2020. 

 

5. Modalità di selezione dei concorrenti. 

Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti richiesti verranno 

elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore economico in base 

all’ordine di arrivo (data e ora). 

Inoltre, si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, i 

soggetti ritenuti idonei per: 

 esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e/o lavori edili in genere  

 con riferimento alla residenza; 

 per la conoscenza delle realtà locali; 

 quanto  ritenuto prevalente nella individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico. 

L’incarico sarà conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporti di lavoro subordinato. 

Il soggetto selezionato dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai ed 

assumerà anche le funzioni di tutor. 

 

6. Affidamento incarico. 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse si procederà ad assegnare: 
 al primo in graduatoria il cantiere:“ Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME, durata prevista gg. 47 lavorativi; 
 

 



 

 

7. Informazioni 

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Alì che si riserva la 

facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

8. Privacy 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel 

corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 

connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

9. Chiarimenti/informazioni. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare il settore competente ai 

seguenti recapiti: 

 Ufficio Tecnico Comunale – Municipio via Roma, 45 – 98020 Alì (ME) – tel. 0942700301 

 

10. Pubblicità. 

Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del sito web del 

Comune www.comune.ali.me.it e, unitamente agli allegati (All.A- Istanza di manifestazione di 

interesse), nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

 

11. Allegati 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti: 

1. Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione d’interesse. 

 

Alì, lì 25 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

________________________________________ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Sig.ra Antonina Agnello 

________________________________________ 



 

 

ALLEGATO A 

Al COMUNE DI ALI’ 

via Roma, 45 

98020 ALI’ (ME) 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO – 
MURATORE, DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE n. 270/ME, 
FINANZIATO DA PARTE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – AVVISO N.2/2018. 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ prov. _____ 

il _____________________ codice fiscale: ____________________________________________________ 

residente in _______________________________________________ prov. _____ cap. ________________ 

via/piazza/contrada ______________________________________________________________ n. _______ 

recapito telefonico ______________________________ email: ____________________________________ 

pec: _____________________________________________________ 

presa visione dell’avviso relativo all’oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 

sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che: 

 Ai sensi dell’art.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’art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade 

dal beneficio ottenuto; 

 Ai sensi dell’art.71 del citato decreto, il Comune di Alì ha titolo a promuovere ogni accertamento 

ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di operaio qualificato – muratore nel cantiere di 

cui all’oggetto ed a tal fine 

 

DICHIARA 

 

(*Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione) 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza: 

o Italiana 

N. 1 Operaio Qualificato – Muratore di cantiere: “Lavori di riqualificazione della Piazza San 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” 

CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 

durata prevista gg. 47 lavorativi 



 

 

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, rilasciata in data _______________; 

 

2. di essere residente nel Comune di _____________________________ prov. ________ cap. ___________ 

in Via ___________________________________________________ n. ______ dal ________________ 

 

3. di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni, descrizione 

lavori ed ubicazione cantieri): 

MANSIONE 
DESCRIZIONE LAVORI 

(Cantiere di Lavoro) 

COMUNE 
(Ubicazione del 

Cantiere) 

Durata del 
Cantiere di 

Lavoro 

    

    

    

    

    

 

4. Altro (specificare eventuali esperienze pregresse nel campo dei lavori edili in genere con la qualifica di 

operaio qualificato – muratore): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Si impegna, altresì ad assumere le funzioni di tutor. 

 

 

 

 

 

 
Luogo e data ___________________________                              

________________________________ 

Firma leggibile 

N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

dichiarante (pena l’esclusione). 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel caso di 

affidamento si impegna a rispettare. 

Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da parte delle Autorità competenti. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal D.P.R. 

n.445/2000. In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76, qualora da eventuali controlli emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall’incarico eventualmente affidato. 


