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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI DEI CANTIERI DI 

LAVORO 
 
Premesso che:  

 il Comune di Erice intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica, 
all'acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti 
dalla legge per la selezione e nomina di n° 1 Direttore n° 052/TP, istituito, autorizzato e finanziato 
con Decreto Assessoriale n° 1472 del 23/05/2019, emanato dall’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.  

 l’attività svolta in qualità di Direttore del cantiere è da considerare quale attività lavorativa di 
carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è quella delle giornate 
lavorative previste nel Decreto Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le 
retribuzioni giornaliere nonché le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste dal 
medesimo Decreto;  

 il progetto esecutivo relativo al succitato cantiere di lavoro, redatto ai sensi delle LL.RR. n° 17/68 – 
n° 25 /93 e ss.mm.ii., prevede una figura Professionale con mansione di “Direttore del cantiere” e 
peraltro quanto segue:  

- Giornate lavorative di cantiere: n° 59  
- Paga giornaliera Direttore del cantiere: €. 61,20  
- Importo retribuzione Direttore: €. 3.610,80 oltre 13a mensilità pari ad €. 289,10;  
- Paga giornaliera Istruttore del cantiere: €. 52,46  
- Importo retribuzione Istruttore: €. 3.095,44 oltre 13a mensilità pari ad €. 247,80;  

 per quanto sopra questo Comune deve dare corso all’individuazione della figura con procedure di 
evidenza pubblica, come dispone il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per 
disoccupati, detto “Vademecum”, allegato all’Avviso 2/2018 e relativo D.D.G. n° 9483 del 
09/08/2018 inerenti ai Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’art. 15, 
comma II, della L.R. 17/03/2016, n° 3 – Piano di Azione e Coesione (programma Operativo 
Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’Occupazione e della Inclusione Sociale” (OT8 
– OT9);  

 trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 
contrattare con il Comune, non occorre presentare offerte ma solo la manifestazione d’interesse ed 
eventuale richiesta di chiarimenti.  

Premesso tutto quanto sopra.  
Si avvisano altresì gli interessati allo svolgimento in detto cantiere della mansione di “Direttore del 
cantiere” di presentare, entro lo stesso termine sopra indicato, l’Istanza di partecipazione alla 
selezione di trattasi, sottoscritta digitalmente, corredata della documentazione sotto elencata, 
indirizzandola a questo Comune, inviando il tutto a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
(protocollo@pec.comune.erice.tp.it). 
  
1. Requisiti di ammissione:  
Coloro che hanno interesse potranno far pervenire a pena l’esclusione entro e non oltre l’8 
novembre p.v. alle ore 8:30 apposita Istanza di disponibilità all'assunzione dell'incarico de quo, 
purché, alla data di scadenza della pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini 
degli Stati membri dell'unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati 
di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 
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possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
dalla legge per i cittadini italiani.  

 Godimento dei diritti civili e politici.  
 Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016.  
 Essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della Sicurezza 

nelle varie fasi di esecuzione del cantiere (art. 89, comma 1, lettera “f” del D. Lgs. n° 81/2008);  
 Essere iscritto agli Albi Professionali, o di Ingegnere o di Architetto, o al Collegio Professionale di 

Geometra, o equipollenti;  
 Essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. n° 12/2011), istituito presso l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico; tale iscrizione rappresenta per 
questo Ente Gestore il titolo indispensabile per la nomina del Direttore del cantiere di che trattasi.  

 Di essere iscritto all’Albo Provinciale del personale Istruttore dei cantieri di lavoro tenuto dal 
preposto Servizio del Centro per l’Impiego competente per territorio; tale iscrizione rappresenta per 
questo Ente Gestore il titolo indispensabile per la nomina dell’Istruttore del cantiere di che trattasi.  

L’incarico di “Direttore del cantiere” deve essere libero da rapporti di lavoro subordinato in quanto 
dette figure sono tenute a rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai del cantiere. 
Sono esclusi dalla partecipazione di cui al presente Avviso coloro i quali hanno un rapporto di 
lavoro subordinato, anche part-time.  
 
2. Individuazione e scelta dei soggetti cui conferire l’incarico.  
Questo Comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà 
con apposita Commissione di Valutazione, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del 
personale cui nominare e conferire l’incarico di “Direttore del cantiere”, fermo restando il possesso 
dei requisiti prescritti, l’effettiva competenza nella mansione da svolgere, oggettivamente ricavabile 
dal Curriculum Vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
La Commissione di Valutazione determinerà esclusivamente la scelta del soggetto ritenuto più 
idoneo cui sarà conferito l’incarico e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito, tenuto conto 
anche dell’applicazione della procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.  
Nella valutazione per la scelta dei soggetti ritenuti più idonei si terrà conto di ciò che viene 
suggerito dal “vademecum” richiamato in premessa e nello specifico di quanto disposto dall’art. 13 
con voce “Direttore ed Istruttore del cantiere” di cui al relativo Avviso 2/2018 anch’esso sopra 
richiamato e di quant’altro ritenuto prevalente ed idoneo dalla Commissione di Valutazione.  

a. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione:  
b. Istanza in carta semplice contenente l’autodichiarazione;  
c. Copia fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità;  
d. Curriculum Vitae, in formato europeo; (in detto Curriculum si dovrà fare menzione principalmente 

di eventuali esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati e di quanto altro 
ritenuto prevalente ed idoneo alla mansione che si vuole prestare);  

e. Copia fotostatica del documento comprovante l’iscrizione all'Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. n° 
12/2011), istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale 
Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 
445/2000;  

f. DGUE (Documento di gara unico europeo), sottoscritto digitalmente.  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Erice 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 
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tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n° 267/2000. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di 
dare corso al procedimento. Altra informativa.  
Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che 
trattasi ed i relativi modelli, sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Erice e possono 
essere scaricati dal sito WEB (internet) di questo Comune, avente il seguente indirizzo: 
(www.comune.erice.tp.it).  
Il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è il dott. 
Geom.  Giuseppe Tilotta, con sede Ufficio Tecnico in Viale Crocci, 1 - Tel. 0923.502111 - PEC: 
protocollo@pec.comune.erice.tp.it  
 


