
                

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

PEC: protocollo@pec.comunerometta.com 

 

PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A N. 2 TECNICI DIRETTORE DI 

CANTIERE  E A N. 2 ISTRUTTORI DI CANTIERE PER LE OPERE DA 

REALIZZARE NEL COMUNE DI ROMETTA A MEZZO DI N. 2 CANTIERI DI 

LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI AI DECRETI DI FINANZIAMENTO N. 

4745 E 4748  DEL 18.12.2019 . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che con D.D.G. n- 9483 del 09.08.2018 è stato emanato l’Avviso pubblico n. 
2/2018 per il finaziamento dei Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi 
dell’art. 15 comma II della L.R. 17 Marzo 2018 n. 3; 
Atteso che con D.D.G. n. 9466  dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto dei 
finanziamenti dei cantieri regionali di lavoro;  
Atteso, altresì, che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, a seguito dell’approvazione del suddetto piano di finanziamento, ha autorizzato 
l’istituzione dei seguenti cantieri di lavoro per operai disoccupati nel Comune di Rometta, 
mediante l’emissione dei seguenti Decreti di finanziamento:  
1) Decreto n. 4745 del 18/12/2019 concernente i lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA 

STACCIONATA IN LEGNO A PROTEZIONE  DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI, SITE IN 

LOCALITÀ GIMELLO E PILOSTRICO DI ROMETTA ”, cantiere n. 350/ME C.I.P. n. 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/350/ME -  C.U.P. n. C57H18001890002;  

2) Decreto n. 4748 del 18/12/2019 concernente i lavori di: “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED 

INTERVENTI ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE DI ROMETTA MAREA”, cantiere n. 351/ME 
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/351/ME -  C.U.P. n. C55H18000460002. 

Preso atto che dalla data di notifica dei suindicati Decreti, avvenuta il 22.01.2020, 
decorrono improrogabilmente 60 giorni entro i quali i cantieri di lavoro devono essere 
avviati;  
Preso atto inoltre che: 
- con il presente Avviso si intende  procedere alla selezione di due figure tecniche 
(personale di direzione) a cui conferire l’incarico di Direttore del Cantiere,  nonché a n. 2 
figure tecniche a cui conferire l’incarico di istruttore di cantiere, secondo quanto previsto 
dalle indicazioni dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, rese all’art. 13 dell’Avviso 2/2018 del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 ;  
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- che la presente selezione ad evidenza pubblica, tramite manifestazione d’interesse, ha lo 
scopo di formare una graduatoria di merito del personale di direzione e istruttori di 
cantiere per i suddetti cantieri di lavoro; 
Preso atto che la copertura finanziaria relativa alla corresponsione delle competenze per il 
personale di direzione è assicurata dai decreti di finanziamento sopra evidenziati i quali 
prevedono, all’interno del preventivo di spesa, le somme necessarie al trattamento del 
personale di direzione e i relativi oneri per l’assicurazione sociale; 
Dato atto che il trattamento economico che verrà corrisposto, desunto dal preventivo di 
spesa del relativo decreto di finanziamento, per il Direttore di Cantiere è pari ad €. 61,20, 
mentre quello dell’Istruttore è pari ad €. 52,46 per ogni giorno di lavoro, oltre al rateo 13^ 
mensilità da corrispondere a chiusura del cantiere, e alle assicurazioni sociali.   

Rilevato che il ricorso alla collaborazione esterna è ammesso, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, esclusivamente per esigenze cui non si può far fronte con personale 
in servizio, in quanto i tecnici e gli istruttori da impegnare nella direzione dei lavori dei 
cantieri di lavoro sopracitati, dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro degli operai e, 
per tale motivo, il suddetto incarico potrà essere conferito a tecnici ed istruttori liberi da 
rapporti di lavoro subordinato;  
Atteso che, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento degli incarichi di cui 
all’oggetto, fermo restando l’effettiva competenza nel settore ricavabile dai curricula vitae 
e, richiamandosi alle circolari dell’Assessorato Regionale LL.PP. del 22/12/2006 e del 
30/03/2007, si rende opportuno, in assenza di albo istituito presso l’Ente secondo la 
normativa vigente in materia, diramare il presente AVVISO affinché l’Amministrazione 
Comunale possa determinare la scelta sulla base di un elenco di tecnici ed istruttori 
qualificati ed esterni che aderiscano, per lo svolgimento del servizio richiesto. 
 
Tutto quanto premesso,  

SI RENDE NOTO CHE 
Il Comune di Rometta (ME) intende procedere alla selezione di due figure tecniche 
(personale di direzione) a cui conferire l’incarico di Direttore del Cantiere,  nonché a n. 2 
figure tecniche a cui conferire l’incarico di istruttori di cantiere, secondo quanto previsto 
dalle indicazioni dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, rese all’art. 13 dell’Avviso 2/2018 del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018; 

 

Art. 1 

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE  

Coloro che hanno interesse potranno far pervenire apposita istanza di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico de quo, purchè alla data di scadenza della pubblicazione del 
presente avviso siano in possesso dei  seguenti requisiti: 

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) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016;; 

4) DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI ROMETTA, QUALE TITOLO PREFERENZIALE; 

5) DI ESSERE LIBERI DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, IN QUANTO SIA LA FIGURA DEL DIRETTORE DEL 

CANTIERE CHE QUELLA DELL’ISTRUTTORE SONO TENUTE A RISPETTARE LO STESSO ORARIO DI LAVORO OSSERVATO 

DAGLI OPERAI DEL CANTIERE. SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE DEL PRESENTE AVVISO COLORO I QUALI 

HANNO UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, ANCHE PART-TIME. 



 

Ed inoltre: 

Specificatamente per la mansione di Direttore del Cantiere: 

6) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER ASSOLVERE AI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA 

SICUREZZA NELLE VARIE FASI DI ESECUZIONE DEL CANTIERE (ART. 9, COMMA 1 LETTERA “F” DEL D. LGS. 81/08 

E S.M.I.; 
7) ESSERE ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI O DI INGEGNERE O DI ARCHITETTO, O AL COLLEGGIO 

PROFESSIONALE DEI GEOMETRI O EQUIPOLLENTI; 
8) ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO UNICO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA REGIONE SICILIA DEI TECNICI DI 

CUI ALL'ART. 12DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, ISTITUITO PRESSO L'ASSESSORATO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO; 

9) ESSERE A CONOSCENZA DELLA REALTÀ LOCALE IN QUANTO HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE NEL COMUNE DI ROMETTA. 

 

Specificatamente per la mansione di Istruttore del Cantiere: 

6) ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI ISTRUTTORI, ISTITUITO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI CENTRO PER L’IMPIEGO 

COMPETENTE PER TERRITORIO. 

7) DI NON USUFRUIRE DI REDDITI DI SOSTEGNO ECONOMICO CHE SIANO INCOMPATIBILI CON L’INCARICO DI 

ISTRUTTORE DI CANTIERE 
 

Art. 2 

INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI SOGGETTI A CUI CONFERIRE L’INCARICO 

Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione Comunale procederà 
all’individuazione del personale a cui conferire l’incarico di Direttore e Istruttore di 

Cantiere, 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 dei soggetti più idonei per la mansione di Direttore e Istruttore di Cantiere, 

procederà alla formazione delle relative graduatorie di merito secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 

 DIRETTORE DI CANTIERE: 

1) 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 
Rometta (ME); 

- Punti 5 per ciascun cantiere di lavoro svolto in altro Comune; 

fino ad un massimo di punti 50. 

2) Residenza nel Comune di Rometta (max punti 20/100): 

- Punti 20 per residenza  nel Comune di Rometta (ME); 

- Punti 5 per residenza in altro Comune. 

3) Conoscenza delle realtà locali (max punti 20/100): 

- Punti 20 per aver svolto attività lavorativa nel territorio del Comune di Rometta 
(ME); 

- Punti 10 per attività svolta in altro Comune; 

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. 81/08 e s.m.i (max punti 10/100) 



- Punti 10 se in possesso di attestazione per assolvere i compiti di Responsabile 
della Sicurezza nelle varie fasi di esecuzione del cantiere (art. 9, comma 1, lett. 
“f” del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 ISTRUTTORE DI CANTIERE: 

1) Punteggio attribuibile relativo ad Attività lavorativa prestata presso altri Cantieri 
Regionali di Lavoro (max punti 50/100): 

- Punti 10 per ogni attività lavorativa prestata presso altri Cantieri Regionali di 

Lavoro  come Istruttore di Cantiere aventi sede nel territorio del Comune di 
Rometta (ME); 

- Punti 5 per ogni attività lavorativa prestata presso altri Cantieri Regionali di 

Lavoro  come Istruttore di Cantiere svolto in altro Comune; 

fino ad un massimo di punti 50. 

2) Residenza nel Comune di Rometta (max punti 30/100): 

- Punti 30 per residenza  nel Comune di Rometta (ME); 

- Punti 5 per residenza in altro Comune. 

  

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel Comune di Rometta 
(ME), e il carico familiare. 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. 

Al primo candidato (sia per i Direttori che per gli Istruttori) 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. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato, all’ufficio 
protocollo di questo Comune, sito in Piazza Margherita – 98043 – Rometta a mano o a 
mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 febbraio 2020. 
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati 
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: l’intestazione del mittente e l’indirizzo 
dello stesso e dovrà avere apposta la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse per il 
conferimento dell’incarico di Direzione dei lavori e/o di Istruttore per le opere da 
realizzarsi nel Comune di Rometta a mezzo di n. 2 Cantieri di lavoro per operai 
disoccupati di cui ai decreti di Finanziamento emessi dall’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro”.  
La busta dovrà contenere:  
1. Domanda redatta in base allo schema allegato al presente avviso; 
2. Curriculum vitae;  
3. Certificato sostitutivo di atto di notorietà di dichiarazione di impegno a produrre, su 

richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la veridicità delle 
proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato;  

4. Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità;  
 

 

 

 

 



Art. 4 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere 
scaricati accedendo al sito internet istituzionale del Comune di Rometta: 
www.comune.rometta.me.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara”. 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa 
che il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Area Tecnica del Comune di Rometta, con 
sede in Piazza Margherita – 98043 Rometta, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. 
Responsabile del Procedimento è il geom. Salvatore Ferrara – Ufficio Tecnico del Comune 
di Rometta– tel. 090 9925236 -  email: salvatore.ferrara@comune.rometta.me.it) 
Responsabile dell’istruttoria/REO cui fare riferimento per ogni informazione utile alla 
partecipazione al presente avviso pubblico è il geom. Lucia Previte  – Ufficio Tecnico del 
Comune di Rometta– tel. 090 9925222 -  email: lucia.previte@comune.rometta.me.it).  
 

Rometta, lì 28/01/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                      Istruttore Servizi Tecnici/REO  
    (geom. Salvatore FERRARA) (Geom. Lucia PREVITE) (geom. Lucia PREVITE)         (ing.Nicolò CANNATA) 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                        (Ing. Nicolò CANNATA) 
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