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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SCADE IL 10/05/2021

Oggetto:  PIANO DI  AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPER ATIVO
COMPLEMENTARE 2014  –  2020)  ASSE 8  “Promozione  dell’occupazione  e
dell’inclusione  sociale”  (OT8  –  OT9)  AVVISO 3/2018  per  gli  Enti  di  culto.
Cantiere di lavoro 070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di
proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT), 
CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT
D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021 – BENEFICIARIO  Istituto Pio
XI DI CATANIA

b)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE    DEL CANTIERE DI LAVORO 

• VISTA  la Legge Regionale n.3 del 17/03/2016 (legge di stabilità 2016) ha disposto con l'articolo 15 comma II
l'assegnazione di € 20.000.000,00 (venti milioni) per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati per
gli  Enti  di  Culto  e  che  tali  risorse  sono  state  individuate  dalla  delibera  Cipe  n.  52  del  10/07/2017  di
approvazione del Piano di Azione e Coesione 2014-2020 POC Regione Sicilia 2014-2020 e che di tale delibera
è stato preso atto con delibera della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018;

• VISTO  il  D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 che approva l’Avviso Pubblico 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 con
beneficiari gli Enti di culto;

• VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729
ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di Culto;

• VISTA  l’istanza,  presentata dall’Istituto  Pio XI  di  Catania Via Montevergine n.5,  tendente ad ottenere il
finanziamento di € 120.754,90 per l’istituzione di un cantiere di lavoro per la Sistemazione prospetti esterni e
muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Is tituto Pio XI sito in Mascalucia (CT), via Trieste;

• Visto l’art. 2 dell’Avviso n°3/2018 che stabilisce che gli Enti locali territorialmente competenti (i Comuni)
sono le stazioni appaltanti degli interventi ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto devono riferirsi per
tutti  gli  adempimenti  di  cui  al  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dalla  fase  di  conferimento  degli  incarichi  di
progettazione fino al collaudo

• VISTO  il  provvedimento  dell’Area LL.PP.  prot.  n.  1288 del  15/01/2019  con la  quale  veniva  nominato
Responsabile Unico del Procedimento dott. Ing. Domenico Piazza del Comune di Mascalucia;

• VISTO  il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;
• VISTA  la nota Prot. n. 2479 del 20/01/2021 con la quale viene notificato il D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020,

all’Ente il 25/01/2021, relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere di Lavoro per n. 15 lavoratori
avente per oggetto: “Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto
Pio IX sito in Mascalucia (CT), per l’ammontare complessivo di € 120.716,00;

• Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 15 lavoratori n. 2 operai
qualificati, n. 1 Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere;

• Vista la Determina a contrarre dell’Area LL.PP. n. 385 del 26/04/2021, con cui è stato approvato l’avviso per
la selezione della figura di  istruttore dei lavori del Cantiere;



• VISTO  che il richiamo dell’art. 13 dell’Avviso 3/2018 suggerisce, per la nomina dell’istruttore del cantiere, di procedere
con procedura di evidenza pubblica tra coloro che sono iscritti nell’Albo degli Istruttori tenuto dai Servizi Centri per
l’Impiego competenti;

• Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura professionale a cui affidare l’incarico di
Istruttore di Cantiere;

• Ritenuto che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune che garantisca pienamente la
trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio
interesse a partecipare;

RENDE NOTO CHE

Mediante il  presente avviso, intende verificare l’interesse di  personale,  che abbia i requisiti richiamati
nell’allegato B1) alla presente per la figura di istruttore di cantiere di lavoro:
1. 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
dell’istruttore cui conferire l’incarico;

2. Iscrizione nell’Albo degli Istruttori di Cantiere di lavoro per disoccupati tenuto dai Servizi Centri per
l’Impiego competenti per territorio i quali, accertata la regolarità della nomina, precedono alla ratifica
della stessa.

Si  precisa che,  al  fine di  designare  un tecnico idoneo all’assolvimento  dell’incarico,  nella scelta
dell’Istruttore del cantiere si terrà conto degli anni di esperienza pregressa come Istruttore di cantieri
di  lavoro  e  dell’esperienza recente  in  cantieri  di  lavoro  regionali  avviati  secondo  i  disposti  del
D.D.G. n.9482 di cui all’Avviso 3/2018 (in qualità di Istruttore). 

Le domande come da allegato B1) debitamente compilate dovranno avere per oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUTTORE DEL CANTIERE  DI
LAVORI  PER DISOCCUPATI  N.  070/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE  PROSPETTI
ESTERNI E MURI PERIMETRALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX
SITO IN MASCALUCIA (CT) potranno essere inviate mediante la propria posta elettronica certificata,
entro e  non oltre le ore   12:00 del 1 0 / 0 5 / 2 0 2 1  alla seguente PEC:
ced@pec.comunemascalucia.it         del Comune Mascalucia,  ovvero  spedite  a  mezzo  posta  con
raccomandata A/R entro la data e ora suddette ovvero ancora consegnate in cartaceo entro tale data
qualora non in possesso della PEC, mediante busta chiusa recante la superiore dicitura al Protocollo
del Comune di Piazza Leonardo da Vinci  entro la superiore scadenza e orario.

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

Gli istruttori  dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli allievi. Per tale
ragione l’incarico può essere conferito esclusivamente a personale libero da rapporti di lavoro subordinato.

Il Comune di Mascalucia, 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: tel. 095/7542232 

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 Mascalucia 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 Mascalucia con sede in Piazza L. Da Vinci, nella persona del Dott.
Ing. Domenico Piazza.



Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Mascalucia e
sul sito internet dello stesso Comune.
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato di non dar corso o seguito
alla procedura, senza che i proponenti possano accampare pretese di sorta

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Ing. Domenico Piazza)


