COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio comunale di Agrigento
AREA TECNICA
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE
(DIRETTORE LAVORI, ISTRUTTORE,)
PER IL CANTIERE DI LAVORO RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI RICADENTI
ENLAL VIA LIBERTA’ – MARCIAPIEDI, MURI CAMPO SPORTIVO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
 In data 27-06-2019 è stato notificato il decreto 1057 del 18-04-2019, con il quale è stato
finanziato il cantiere di lavoro n. 010/Ag – relativo alla “ Riqualificazione degli spazi
ricadenti nella via Libertà – marciapiedi, muri campo sportivo”;
 la gestione tecnico – amministrativa è affidata al Comune di Siculiana che dovrà
attenersi a tutte le disposizioni contenute nell’avviso n. 02 /218;
 questo ente ha la necessità di individuare le figure professionali a cui affidare l’incarico
di Direttore dei lavori e del personale istruttore;
RENDE NOTO
Mediante il presente avviso, intende sezionare un direttore dei lavori e un istruttore di
cantiere che abbiano i seguenti requisiti:
Direttore dei lavori
 requisiti di cui all’art. 80 del D.lsgs 50/2016 e s.m.i.;
 Iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;
 Iscrizione all’albo unico regionale istituito presso l’assessorato Regionale delle
infrastrutture e della mobilità ( art. 12, legge regionale 12-07-2011, n. 12);
 Possesso dei requisiti necessari per assolvere i compiti di responsabile della sicurezza
nella fase di esecuzione;
Istruttore di cantiere
 Iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;
 Iscrizione all’albo provinciale degli istruttori tenuto presso i Centri per l’impiego
competenti per territorio;
 requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lsgs 50/2016 e s.m.i.;
E’ possibile, per coloro che ne posseggono i requisiti, iscriversi sia come direttore dei lavori
che come istruttore di cantiere.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del
presente Avviso e sottoscritto dall’operatore interessato.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore inoltre dovrà essere allegato Curriculum

L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica
certificata PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.siculina.ag.it , entro e non oltre le ore
12:00 del 12-08-2019.
Le istanze pervenuto dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Si precisa che la formazione dell’elenco non costituisce graduatoria di merito, ne comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione né l’attribuzione di
alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento di incarico, ma consentirà
all’amministrazione di scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, i
soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro o con
riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto
prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico.
Il direttore dei lavori e l’istruttore di cantiere vengono assunti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e con il trattamento economico previsto dal Decreto
Istitutivo del Cantiere. Sia il direttore dei lavori che l’istruttore devono restare in cantiere, a
tempo pieno, per tutta la durata dei lavori. L’incarico, pertanto, è incompatibile con altre
occupazioni che non consentano piena autonomia nella gestione del tempo.
Il compenso giornaliero è pari ad € 61.20 onnicomprensivo, oltre il rateo per la 13^ mensilità
per direttore dei lavori e di € 52.46 onnicomprensivo, oltre il rateo per la 13^ mensilità per
l’istruttore di cantiere, da corrispondere a chiusura del cantiere.
Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Paolo Gagliano.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico
del Comune di Siculiana www.comune.siculiana.ag.it – eventi e news per giorni 15.
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 Siculiana
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 soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed
integrazioni 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.
Titolare del trattamento è il Comune di Siculiana, con sede in Piazza G. Basile, 23 92010 –
Siculiana.
Siculiana li,30-07-2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
f\to Geom. P. Gagliano
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f\to Ing. Pasquale Amato

