
COMUNE DI NICOLOSI
C.A.P. 95030- CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tel. 095.7917011 - Fax 095.911187 Cod. Fiscale 00147070874

AREA 3 - TERRITORIO

Prot. N. _________ del _______________

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE  PER  LA  FIGURA  DI  DIRETTORE DEL  CANTIERE  DI  LAVORO  PER  LA 
“SISTEMAZIONE  DEI  MURI  PERIMETRALI  DI  PROPRIETA’  DEL  MONASTERO 
BENEDETTINO B. G. BENEDETTO DUSMET” FINANZIATO CON D.D.G. N. 479 DEL 12/02/2020

Il Comune di Nicolosi, con sede in P.zza Vittorio Emanuele (in seguito denominato ENTE)

PREMESSE:
 Visto il D.D.G. 9482 del 09.08.2018 che approva l’Avviso pubblico n. 3/2018 per il  finanziamento dei 

cantieri di lavoro, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17.03.2016 n.3;
 Che con D.D.G. n. 890 del 28.05.2018 del Dipartimento Bilancio istituisce il capitolo di spesa 313729 ove  

sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per il finanziamento dei cantieri di 
lavoro per gli Enti di Culto;

 Vista l’istanza, presentata dal Monastero Benedettino “Beato G. Benedetto Dusmet” di Nicolosi, via Grotta 
delle Colombe n.7, tendente ad ottenere il finanziamento di € 123.000,00 per l’istituzione di un cantiere di 
lavoro per la “sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del monastero”; 

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 20/09/2018 con la quale il Dirigente dell’Area 4 LL.PP.  
conferiva  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e delle linee guida n.3 approvate dall’Anac con delibera n. 1096 del 17/03/2016, al geom. Gaetano 
Giuffrida, per il suddetto cantiere di lavoro;

 Visto il progetto approvato in linea tecnica il 31/07/2019 parere n.3 e validato dal R.U.P. a tal proposito  
designato;

 Vista la raccomandata n. 13862230276-4 ricevuta in data 19/06/2020 con la quale l’Ass.to Reg.le della 
Famiglia  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  Dip.to  del  Lavoro,  dell’Impiego dell’Orientamento,  dei 
Servizi  e  delle  Attività  Formativa – Servizio II  ha notificato all’Ente gestore,  “Monastero Benedettino 
Beato  G.B.  Dusmet”  il  D.D.G.  n.  479  del  12/02/2020,  nota  prot.  23546 del  29/05/2020, relativo  al 
finanziamento per l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 026/CT per n. 15 lavoratori, per la durata di 73  
giorni, avente per oggetto la sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero, per l’ammontare 
complessivo di € 122.999,00, e la cui realizzazione prevede l’impiego di un Direttore e di un Istruttore;

 Visto  l’art.  13 dell’Avviso  3/2018 che  demanda l’Ente  Gestore  per  il  tramite  del  RUP la  nomina  del 
Direttore del cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;

 Visto che il richiamato art. 13 dell’Avviso 3/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai  
soggetti in possesso dei prescritti requisiti, già iscritti  all’Albo unico regionale (art.12, legge regionale 12 
luglio  2011,  n.  12)  istituito  presso  l’assessorato  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;



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 ritenuto prevalente nella individuazione del tecnico cui 
conferire l’incarico;

3. Il possesso dei requisiti necessari per assolvere i compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
4. Iscrizione all’Albo Unico Regionale istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento Regionale Tecnico.

Nella scelta del Direttore del cantiere si terrà conto degli anni di esperienza pregressa nel settore dei cantieri di 
lavoro  regionali  (in  qualità  di  direttore),  in  modo  tale  da  designare  un  tecnico  idoneo  all’assolvimento 
dell’incarico.

La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione di:
a) i propri riferimenti, le generalità, l’email e la PEC;
b)  il  numero  di  iscrizione  all’Ordine  professionale  di  appartenenza  e  quello  relativo  all’Albo  Unico 

Regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);
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 vitae dal quale si evince il numero di anni di esperienza pregressa nel settore dei cantieri di  

lavoro regionali, in qualità di direttore.

Le domande dovranno avere per oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL CL 26/CT DEL MONASTERO 
BENEDETTINO DI NICOLOSI potranno essere inviate mediante la propria posta elettronica certificata, entro e 
non oltre  le  ore  12:00  del  10/08/2020 alla  seguente  PEC:  protocollo@pec.comunenicolosi.it del  Comune di 
Nicolosi.

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Il  Direttore  dovrà  rispettare  lo  stesso  orario  di  lavoro,  in  cantiere,  osservato  dagli  operai.  Per  tale  ragione 
l’incarico può essere conferito esclusivamente a professionisti liberi da rapporti di lavoro subordinato.

Il Comune di Nicolosi, nel caso non sia pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse, si riserva la 
facoltà di conferire l’incarico a professionista di fiducia che rispetti i requisiti prescritti ricorrendone giustificate 
ragioni di necessità o di convenienza.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale:
Telefono 095.7917011.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 
che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Nicolosi 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 ss.mm.ii 
e del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso al 
procedimento.
Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Nicolosi  con  sede  in  Piazza  Vittorio  Emanuele  nella  persona  del  
10/08/20120.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nicolosi e sul sito  
internet dello stesso Comune.

Nicolosi, ___________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gaetano Giuffrida

  _________________________________
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