COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA URBANISTICA, SUAP E SUE

Cantiere di lavoro n. 429/CT
CUP J67E18000060002
C.I.P. n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/429/CT
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA
Cantiere di lavoro n. 430/CT
CUP J61F18000240002
C.I.P. n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/430/CT
COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA
Avviso Pubblico
per la selezione di n. 2 OPERAI QUALIFICATI nell’ambito dei cantieri regionali di lavoro ai
sensi dell'art. 15 della L.R. 17/3/2016 n. 3 di cui all'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483
del 09/8/2018 in esecuzione dei D.D.G. nn. 528, 529 del 13/02/2020 del Dipartimento
Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro.
IL R.U.P.
Premesso che:

con delibere di Giunta Municipale n. 53 del 27/05/2019, l’Amministrazione Comunale ha
approvato n.2 progetti di opere da realizzarsi mediante attuazione di cantieri di lavoro per
disoccupati, da istituire ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 2/2018;
• l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato
l'ammissione al finanziamento dei cantieri di lavoro e precisamente:
1) CUP J67E18000060002 - € 94.131,94
“SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA”
2) CUP J61F18000240002 - € 82.234,90
“COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA”
•
con nota prot. 43409 del 12/10/2020, assunta al protocollo generale dell’Ente col n. 19795
del 13/10/2020, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to
Reg.le del Lavoro - Servizio II, ha trasmesso il D.D.G. nn. 528 del 13/02/2020 di finanziamento del
cantiere n. 429/CT inerente l'esecuzione della “SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
(CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA” per un importo complessivo di - € 94.131,94 e
il D.D.G. n. 529 del 13/02/2020 e il D.D.G. n. 529 del 13/02/2020 di finanziamento del cantiere n.
430/CT inerente all'esecuzione del “COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE
EUROPA” per un importo complessivo di € 82.234,90;

con la medesima nota, il Comune di San Gregorio di Catania è stato invitato ad attivare le
procedure di avvio dei lavori entro 60 gg. dalla notifica del decreto di finanziamento secondo
quanto previsto nell' Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 9/08/2018 e dalle norme di
gestione del procedimento;
Visti:
- l’Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto

-

dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro approvato
con DDG n. 9483 del 09/8/2018;
il preventivo di spesa allegato ai due progetti esecutivi dei cantieri di lavoro in trattato,
e nello specifico l’allegato-B del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, Punto 6, lettera e) Mano
d’opera qualificata;

Considerato che per l'esecuzione degli interventi sopra descritti è necessaria l'assunzione di n.2
operai qualificati dei cantieri di cui sopra in possesso dei requisiti richiamati nella nota
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del
Lavoro;
VISTO il Decreto Presidenziale del 5 aprile 2005;
Visto l'art. 13 dell' Avviso 2/2018 di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018;
Considerato che l'art.49 della L.R. n. 15 del 05.11.2004 prevede:
• Al comma 1, ai sensi del quale gli Enti Locali effettuano le assunzioni del personale da
inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso il
possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell' obbligo, mediante concorso
per titoli eventualmente integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una
prova di idoneità;
• Al comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni provvedono alla formazione di graduatorie
aventi validità triennale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/1991, sulla base dei criteri e degli
elementi di valutazione dei titoli individuati con Decreto del Presidente della Regione;
• Al comma 2, ai sensi del quale, per far fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza
delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni indicono apposite procedure selettive
per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato con facoltà di conferire
priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento
dell'attività e la propria residenza;
Visto il Decreto Presidenziale del 05 Aprile 2005;
Visti:
- la Determinazione n. 54 del 15/11/2018 di nomina del Responsabile del procedimento,
individuato nella persona del responsabile dell’Area Tecnica urbanistica e lavori pubblici,
arch. Antonello Feroleto;
il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2020 di nomina del Responsabile del’Area
Urbanistica, S.U.A.P. e S.U.E.;

RENDE NOTO
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 9483 del 09/08/2018, che occorre procedere
all'affidamento per il servizio di OPERAIO QUALIFICATO per ciascuno dei Cantiere di Lavoro
sopra indicati.
La Stazione appaltante intende individuare, mediante Graduatoria di Merito, un Operaio Qualificato
per i lavori in oggetto.
Cantiere di lavoro n. 429/CT
CUP J67E18000060002
C.I.P. n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/429/CT
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA
Termine ultimo per la presentazione della domanda

20 novembre 2020, ore 12.00

Criterio di Aggiudicazione
Importo complessivo
Tempi di esecuzione lavori
Inizio Servizio

Valutazione Titoli di Merito
€ 2.809,32 oltre oneri assicurativi
41 giorni
Dicembre 2020

Luogo di esecuzione dell'appalto

San Gregorio di Catania

Cantiere di lavoro n. 430/CT
CUP J61F18000240002
COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA
Termine ultimo per la presentazione della domanda

20 novembre 2020, ore 12.00

Criterio di Aggiudicazione
Importo complessivo
Tempi di esecuzione lavori
Inizio Servizio
Luogo di esecuzione dell'appalto

Valutazione Titoli di Merito
€ 2.946,36 oltre oneri assicurativi
43 giorni
Dicembre 2020
San Gregorio di Catania

Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all'attivazione
della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
La presente selezione ad evidenza pubblica, ha lo scopo di costituire una graduatoria di merito per
l'individuazione di un Operaio Qualificato per ciascuno dei cantieri di lavoro di che trattasi, da cui
attingere per la successiva nomina che verrà effettuata, a scorrere la graduatoria, con apposita
determinazione dirigenziale la quale, una volta trasmessa all'Ufficio Personale consentirà all'ufficio
stesso di avviarne l'assunzione e l'avviamento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio della Valutazione dei Titoli di Merito e redazione della
graduatoria.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
I candidati dovranno essere iscritti presso il Centro per l'Impiego per la categoria B.1 ( muratore,
pavimentatore e simili);
VALUTAZIONE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
Acquisito l'allegato " 1 ", il curriculum vitae previsto nello stesso allegato, l’A.C. procederà
all'individuazione degli operai qualificati.
Alla formazione della graduatoria di merito, provvederà apposita Commissione di valutazione
all'uopo costituita nel principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza Effettuata la valutazione dei titoli di merito sarà redatta apposita graduatoria secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio
complessivo è dato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti per ciascun titolo, fra quelli
valutabili.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Punteggio relativo ai titoli formativi - Max 30 punti
 Corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali, organizzati
da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti di durata non inferiore a mesi
tre: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.
Saranno valutati solo i corsi inerenti al profilo professionale messo a selezione.
Servizio prestato presso Enti Pubblici Max 50 punti
a) servizio prestato in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun
mese fino ad un massimo di 20 punti.
b) servizio prestato in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad
un massimo di 30 punti.
Qualora si fosse in presenza di più candidati a cui è attribuito lo stesso punteggio, la scelta tra
questi avverrà attraverso pubblico sorteggio.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l'allegato" 1 ", firmato per presa visione
ed il Curriculum Vitae al Comune di San Gregorio di Catania entro le ore 12,00 del giorno 19
novembre 2020, completi di documento d'identità,debitamente compilato e farà fede unicamente il
numero di protocollo dell'Ufficio Protocollo del Comune di San Gregorio con le seguenti modalità:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria adesione e quindi
manifestazione di interesse all'avviso di indagine di mercato in questione inviando al Comune di
San Gregorio di Catania - Ufficio Protocollo sito in Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San
Gregorio di Catania (CT) Tel. 0957219161 un plico chiuso, riportante all'esterno la dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AVVSO DI INDAGINE DI MERCATO per la selezione di
n. 2 operai qualificati nell’ambito dei cantieri regionalidi lavoro ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17
marzo 2016, n. 3 di cui all'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 in esecuzione
dei D.D.G. nn. 528, 529 del 13/02/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro." - NON APRIRE AL PROTOCOLLO
contenente la dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice secondo il modello di cui
all'allegato "1" debitamente compilato, per i casi che ricorrono, e dalla copia di un valido
documento di riconoscimento del dichiarante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 novembre
2020, ore 12.00, pena la non ammissione, secondo le seguenti modalità:
 a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata inviata al seguente indirizzo: Comune di San Gregorio di Catania - Ufficio
Protocollo sito in Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San Gregorio di Catania (CT);
 consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Gregorio di Catania - Ufficio
Protocollo sito in Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San Gregorio di Catania (CT) da
effettuarsi nei giorni da lunedì a venerdì, ore 08:30 -12:30 e martedì e giovedì e ore 15:30
alle 17:30; a tal proposito si precisa che farà fede la data e l'ora di presentazione apposta
dall'ufficio protocollo dell'Ente.
Il plico, a pena di esclusione, deve riportare all'esterno tutte le seguenti informazioni relative
all'operatore economico concorrente: denominazione - indirizzo - recapito telefonico fisso e
cellulare
Il recapito delle stesse istanze rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Non verranno accettate candidature pervenute a mezzo posta elettronica.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta riservata.
All'istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
INFORMAZIONI GENERALI
L'operatore economico 1 ° in graduatoria sarà avviato al cantiere n. 1)
Cantiere di lavoro n. 429/CT
CUP J67E18000060002
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA
L'operatore economico 2° in graduatoria sarà avviato al cantiere n. 2)
Cantiere di lavoro n. 430/CT
CUP J61F18000240002
COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA
L'Operaio Qualificato dovrà espletare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel
rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti,
circolari e disposizioni di servizio e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della
Pubblica Amministrazioni. Dovrà rispettare lo stesso orario di tutti i lavoratori-allievi e gli verrà
applicato il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali ( ex Regioni ed Autonomie
Locali) sottoscritto in data 21.05.2018. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di
lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo alle sanzioni disciplinari secondo la
gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Al
personale che verrà assunto, sarà attribuito il trattamento economico previsto per la categoria B1

posizione economica B1 del vigente C.C.N.L. di cui sopra, ivi comprese l'indennità del comparto,
l'assegno per il nucleo familiare, nonché ogni altro emolumento, se ed in quanto dovuto. L'Operaio
Qualificato dovrà avere una età non inferiore a 18 e non superiore ai 65 anni.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito
della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'
A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica.
Il candidato, su richiesta dell' Amministrazione dovrà produrre, entro gg. 3 lavorativi, la
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, qualora quelli prodotti, allegata all'istanza e
dichiarazione ( AlI. 1 ) non dovessero risultare sufficienti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) né proposta contrattuale ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito
della quale potrà essere esperita la procedura negoziata e non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun il Comune di San Gregorio di
Catania. Pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la
presente procedura di selezione, di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare
in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o rinviare i termini
e/o ridurre il numero dei posti e/o non attivare alcun rapporto con i soggetti selezionati con
espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non determina alcun diritto di qualsiasi natura
nei confronti di questo Ente.
A tal proposito si specifica e sottolinea che l'eventuale ammissione del concorrente in posizione
utile nella graduatoria ed il consequenziale rapporto di lavoro si esaurisce espressamente
nell'ambito di quanto stabilito nel presente avviso e non costituisce in alcun modo titolo alcun per
eventuali pretese/diritti nei confronti di questa Amministrazione di natura diversa da quella
espressamente relativa alla gestione dei cantieri di Lavoro in questione.
Non si terrà conto di richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 15 naturali e
consecutivi sull' Albo pretorio on-line del San Gregorio di Catania e sul sito internet del San
Gregorio di Catania www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it nella sezione "Amministrazione
trasparente", sotto sezione di 1° livello "Bandi di gara e Contratti" - sotto sezione di 2° livello " Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" sotto sezione di 3° livello “bandi di gara e contratti”, che viene inteso quale "Profilo del
Committente".
Si raccomanda a tutti i concorrenti di verificare frequentemente sul sito web del Comune di San
Gregorio di Catania www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it nella sezione "Amministrazione
trasparente", sotto sezione di 1° livello "Bandi di gara e Contratti" - sotto sezione di 2° livello " Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" sotto sezione di 3° livello “bandi di gara e contratti” la presenza di eventuali chiarimenti o
comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di
legge.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n. 20 16/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso
esplorativo, esclusivamente nell'ambito della presente selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP: arch. Antonello Feroleto
Indirizzo: Comune di San Gregorio di Catania - Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San Gregorio di
Catania (CT); - tel. 095 7219130
Indirizzo posta elettronica certificata: comune.sangregorio.ct@anutel.it
Il Responsabile dell’Area
Arch. Antonello Feroleto

