
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMUNE DI CALTANISSETTA 

Part. IVA: 00138480850 Cod. Fiscale: 80001130857 

Corso Umberto I 

 

ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO REGIONALE AI SENSI DELL’ART.15, COMMA 2 

DELLA L.R. 17 MARZO 2016, N° 3, PER I 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  N° 3 

DIRETTORE DI CANTIERE 
 

 
 

Premesso: 

 
 che  con  delibere  di  G.M.  di  seguito  indicate,  dichiarate  immediatamente  esecutive, sono stati   

approvati  ii  progetto  delle  opere  da  realizzarsi  mediante  l’attuazione  di  n.  3  cantieri  di  lavoro 

regionali  da istituirsi ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14 maggio 2009, n° 6; 

- Delibera n. 121 del 23/11/2018 lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE 

ANTISTANTE IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA, LA 

SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI INGRESSO DELLA SCUOLA Ex O.N.M.I. E LA 

SISTEMAZIONE DELL’AREA PARCO GIOCHI GIARDINO DEL QUARTIERE SAN LUCA" 

- Delibera  n.  121  del  23/11/2018  lavori  di  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI 

CORSO VITTORIO EMANUELE DAL CIV. N°1 AL CIV. N°59, DI VIA C.GENOVESE E PER 

L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”; 

- Delibera n. 116 del 20/11/2018 lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI 

C.SO UMBERTO I DAL CIV. N°31 AL CIV. N°89 E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE"; 

 che  l’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  –  Dipartimento 

Regionale  del  Lavoro  –  Servizio  II  –  Programmazione  FSE,  PAC-  con  nota  del  24/6/2020 prot. 

27010 pervenuta alprot. 70506 del 22/7/2020  ha notificato gli atti di adesione/convenzione  per 

l’autorizzazione e finanziamento dei sopra cantieri richiesti; 



     che l’art. 13 del D.D.G. n° 9483 demanda al Comune la competenza alla nomina del Direttore di 
 

Cantiere da individuare tra coloro che ne abbiano i requisiti richiesti; 
 

  che l’art. 13 del D.D.G. 9483/2018, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai 

soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra gli iscritti all’Albo Unico Regionale istituito ai sensi 

dell’art. 12 della legge regionale 12 Luglio 2011, n° 12;  

 che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare n. 1 Istruttore di Cantiere per 

ogni lavoro; 

      che il presente avviso è stato approvato giusta Deter. Dirig. n. 1439 del 09/10/2020 

SI RENDE NOTO CHE 
 

mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti, operanti nel settore 

che abbiano i seguenti requisiti: 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
 

 non  essere  stati  esclusi  dall’elettorato  attivo  né  essere  stati  licenziati  per  persistente  e 

insufficiente  rendimento  da  una  pubblica  amministrazione  ovvero  per  avere  conseguito 

l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

     idoneità fisica all’impiego; 
 

 inscrizione all’albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12/07/2011, n° 12), istituito presso 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico; 

 possesso dei requisiti per potere assolvere anche ai compiti di responsabile della sicurezza nelle 

varie fasi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

ad essere incaricati della nomina di Direttore  di cantiere 

 

Non sono previsti limiti di età, né è richiesto lo stato di disoccupazione; 
 

Fermo restando i requisiti di cui sopra, si precisa che ai fini della valutazione verranno considerati i 

parametri sotto elencati: 

     regolare iscrizione all’albo o all’ordine di appartenenza; 
 

     attività lavorativa prestata presso i cantieri di lavoro per disoccupati; 
 

 attività lavorativa prestata presso altri cantieri come tecnico, in posizione di lavoro subordinato 

regolarmente collocato; 

 attività  lavorativa  prestata  presso  studi  professionali  come  tecnico,  in  posizione  di  lavoro 

subordinato regolarmente collocato. 

Tenuto conto che i cantieri saranno operanti contemporaneamente, ogni professionista potrà 

presentare una sola candidatura relativamente ad uno specifico cantiere di lavoro. 

Durata del cantiere di lavoro: 

1)  Cantiere n. 1: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE IL COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA, LA SISTEMAZIONE DEL 

PIAZZALE DI INGRESSO DELLA SCUOLA Ex O.N.M.I. E LA SISTEMAZIONE DELL’AREA 



PARCO GIOCHI GIARDINO DEL QUARTIERE SAN LUCA”: gg.64 

2) Cantiere n. 2: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI CORSO VITTORIO 

EMANUELE DAL CIV. N°1 AL CIV. N°59, DI VIA C.GENOVESE E PER L'ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: gg 71; 

3) Cantiere n. 3: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI C.SO UMBERTO I DAL CIV. 

N°31 AL CIV. N°89 E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: gg. 72; 

I soggetti interessati alla procedura selettiva devono presentare idonea istanza in carta semplice, con 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti con allegata relativa documentazione e copia del 

documento d’identità. 

Le domande devono essere presentate al Comune di Caltanissetta entro il termine perentorio del  giorno 

9/11/2020 mediante  pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it, indicando in oggetto: AVVISO 

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 3 DIRETTORE  DI CANTIERE, Direzione II . 

Nella domanda dovrà essere indicato  il cantiere per il quale si concorre. 

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

L’istruttore di cantiere dovrà rispettare il medesimo orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00. Per tale ragione, l’incarico può essere conferito 

esclusivamente a professionisti liberi da rapporti di lavoro subordinato. 

Il Comune di Caltanissetta, nel caso non fosse pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse, 

si riserva la facoltà di conferire, ricorrendone giustificate ragioni di necessità o di convenienza, incarichi 

diretti. 

Individuazione e scelta dei soggetti cui conferire l’incarico 
 

L’Amministrazione  Comunale,  acquisite  le  istanze  da  parte  dei  soggetti  interessati,  procederà 
 

all’individuazione del personale cui conferire l’incarico di “DIRETTORE” 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 sarà nominata con 

determina del Dirigente della II Direzione LL.PP. 

La Commissione di Valutazione, determinerà esclusivamente la scelta dei soggetti ritenuti più idonei 

per le mansioni di Direttore del Cantiere di Lavoro, procedendo alla formazione della graduatoria di merito, 

secondo i sotto elencati CRITERI DI VALUTAZIONE: 

a) Iscrizione all’albo professionale di appartenenza: 0,06 punti per ogni mese di iscrizione fino al massimo di 
 

6 punti; 
 

b) Attività lavorativa prestata presso i cantieri di lavoro per disoccupati: 0,50 punti per ogni cantiere fino ad 

un massimo di 5 punti; 

c) Attività lavorativa prestata presso altri cantieri come tecnico in posizione di lavoro subordinato 

regolarmente collocato: n° 0,50 punti per ciascun cantiere di lavoro eseguito, fino ad un massimo di 6 

punti; 

d) Attività lavorativa prestata presso studi professionali come tecnico, in posizione di lavoro subordinato 

mailto:protocollo@pec.comune.caltanissetta.it,


regolarmente collocato: 0,06 per ogni mese di lavoro prestato fino ad un massimo di 6 punti. 

Al fine della attribuzione dei punteggi DOVRA’ essere prodotta idonea autocertificazione  e apposita 

scheda di autovalutazione. 

A parità di punteggio costituiscono elementi di preferenza: 

1. Riferimento alla residenza e conoscenza delle realtà locali; 
 

2. Il Diploma di laurea rispetto al Diploma di scuola media di II grado; 
 

3. A parità di titolo di studio prevale la  relativa votazione di laurea o di diploma; 
 

4. Lo stato di disoccupazione e la relativa anzianità. 
 

Per quanto non previsto nel presente bando vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in 

materia di cantieri di lavoro. 

Si dà avviso che quest’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche presso gli enti pubblici 

e/o privati delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese in sede di istanza. 

Il compenso netto giornaliero è pari a €. 61,20 onnicomprensivo, oltre al rateo per 13^ mensilità pari 

all’8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere. 

Nel caso per qualche cantiere non pervengano istanze mentre per altri risultano più domande, si potrà 

procedere alla nomina di tali ultimi soggetti per quei cantieri in cui non si è avuta alcuna domanda di 

partecipazione. 

Per ulteriori informazioni e possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale ai seguenti numeri di 

telefono: 0934/54420. 

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 Caltanissetta per le finalità 

connesse al  presente  avviso  e  potranno  essere  oggetto  di  comunicazioni  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 successive modifiche e 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 Caltanissetta con sede in Corso Umberto I nella figura del  

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Tomasella. 

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di 

Caltanissetta e sul sito istituzionale dello stesso Comune. 

Caltanissetta, 19/10/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Giuseppe Tomasella 
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