COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania
Via Paternò, 32 - Tel. 095/7985111 - Fax 095/7985102

AVVISO
Scade il 15/07/2019
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI
LAVORO FINALIZATO ALLA SISTEMAZIONE DI VICO VITT. EMANUELE, VIA
QUASIMODO E VIA L. EINAUDI - D.D.G. n. 9466 dell’08/08/2018

PREMESSO:

 Che con D.D.G. n.9466 dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto della somma di € 50
milioni per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti,dove
tra l’altro risulta il Comune di Ragalna essere destinatario del finanziamento pari ad €. 117.577.90 ;
 Che con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato Regionale
della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro l’ avviso pubblico per il finanziamento dei
cantieri di lavoro di cui sopra,da istituire ai sensi dell’art.15,comma II della Legge regionale
17/03/2016 n.3 e del DDG n. 9466 dell’08/08/2018,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;
 Che questa Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n. 87 del 15/10/2018 ha
individuato le opere da realizzare giusto D.D.G. n. 9466 dell’08/08/2018 e successivo D.D.G. n.
9483 del 09/08/2018;
 Che l’art. 13 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per nominare il Direttore
del Cantiere scegliendolo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
 Che il richiamato art. 13 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione di
interesse ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti iscritti all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R.
12/07/2011 n. 12) istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento regionale Tecnico;
 Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura professionale a cui
affidare l’incarico di direttore del cantiere;

RENDE NOTO CHE
Mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti operanti nel settore, che
abbiano i seguenti requisiti:
1) Regolare iscrizione presso l’ordine di appartenenza;

1

2) 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 nella
individuazione del tecnico cui conferire l’incarico;
3) Il possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle
varie fasi;
4) Iscrizione all’Albo Provinciale dei Direttori di Cantiere di Lavoro per disoccupati.
La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione di:
a) i propri riferimenti, le generalità e l’email;
b) il numero di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza;
c) dichiarazione relativa all’assenza di inadempimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, art. 80 D.L. 50/2016;
d) documentazione comprovante i requisiti richiesti ai precedenti punti 1-2-3 e 4 o in alternativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
e) Curriculum.
La documentazione di cui sopra, dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura riportante l’indicazione del mittente e la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL
CANTIERE DI LAVORO FINALIZATO ALLA SISTEMAZIONE DI VICO VITT. EMANUELE,
VIA QUASIMODO E VIA L. EINAUDI FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA CON
D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018 pena la non ammissibilità della candidatura.
La busta deve essere consegnata o fatta pervenire al Comune di Ragalna , Ufficio Protocollo,
Via Paternò n. 32, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2019
Le domande possono essere inviate mediante la propria posta elettronica certificata entro e non oltre le
ore 12:00 del 15/07/2019 alla seguente PEC: comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Il Direttore del Cantiere di Lavoro dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro del cantiere. Per tale
ragione l’incarico può essere conferito esclusivamente a professionisti liberi da rapporti di lavoro
subordinato.
Dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso di manifestazione di interesse,
si procederà al sorteggio per la scelta del professionista a cui dare l’incarico, previo avviso sul sito del
Comune di Ragalna.
Il Comune di Ragalna, nel caso non sia pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse, si
riserva la facoltà di conferire incarico diretto a un professionista, ricorrendone giustificate ragioni di
necessità e di convenienza
Il Comune di Ragalna si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare, in
qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse, senza che i partecipanti possano avanzare
rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Uff. tecnico Comunale negli orari d’ufficio Tel
0957985126 – 0957985118.
Ai sensi del Decreto Lçegislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personale) si informa che i dati dei richiedenti saranno trattasi dal Comune di Ragalna per le finalità
connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazioni al personale dipendente
dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti
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aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto
Legislativo 267/2000.
Il conferimento dei dati e obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.
Titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Ragalna con sede in Via Paternò n. 32.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune
di Ragalna e sul sito Internet dello stesso Comune.
Ragalna li 27/06/2019
Il Rup
F.to Geom. Pappalardo Angelo
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Il Responsabile del Servizio
F.to Geom Fancesco Costanzo

