
 
                                                                                                                                                       Comune di Biancavilla 

COMUNE DI BIANCAVILLA – Città Metropolitana di Catania 

Via Vittorio Emanuele n.467 - 95033 Biancavilla CT - tel. 095/7600111 – Fax 095/7600410 –  
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 

Cantiere di Lavoro n.380/2019 
Cantiere Lavoro per la Sistemazione della strada Comunale SCIRFI 
CUP n. C87H18001980006 
C.I.P n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/380/CT 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI - 
ISTRUTTORE - NEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DI CUI ALLA L.R. 3/2016 PIANO DI 
AZIONE E COESIONE 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE REGIONE SICILIANA 
2014-2020) ASSE 8 "PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE" (OT8-0T9). 
CANTIERE DI LAVORO N.380/2019 . 

APPROVATO CON DETERMINA DEL CAPO DELLA V AREA N.216 DEL 03/03/2020 
 

IL COMUNE DI BIANCAVILLA 
PREMESSO: 
 

• Che con D.D.G. n.9483 del 09.08.2018 è stato emanato l'Avviso pubblico n.2/2018 per il finanziamento dei cantieri 
di lavoro per disoccupati da istituire al sensi dell'art. 15 comma II della L.R. 17 Marzo 2018 n.3; 

• Che il comune di Biancavilla con istanza prot. N.1590 del 21/01/2019 chiedeva il finanziamento per l’istituzione di 
un cantiere di Lavoro per : “Sistemazione della strada comunale SCIRFI “; 

• Che con delibera di Giunta Municipale n. 112 del 24/07/2019 veniva approvato il progetto” Sistemazione della strada 
comunale SCIRFI, CUP n. C87H18001980006; 

• Che con D.D.G. n. 4814 del 18/12/2019  dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, con il quale è stato finanziata l’istituzione del cantiere di lavoro n.380/CT,per n.15 lavoratori, per la durata 
di giorni 55 pari a complessive giornate 825, per l’ammontare complessivo di  € 94.454,08 - CUP n. 
C87H18001980006 – C.I.P n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/380/CT 

• Che con il presente Avviso si intende procedere alla selezione di un  professionista a cui conferire l'incarico di  
Istruttore di Cantiere di Lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento regionale del Lavoro - rese all'art. 13 dell'Avviso 2/2018 del 
D.D.G. n.9483 del 09/08/2018; 

• Che il personale di direzione dei cantieri lavoro verranno assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e la retribuzione economica prevista per Istruttore di Cantiere di Lavoro, desunta dal quadro economico 
dei decreti di finanziamento è la seguente: Trattamento economico giornaliero per Istruttore di Cantiere €. 52,46 per 
ogni giorno lavorativo oltre al rateo 13A mensilità da corrispondere a chiusura di cantiere e oltre assicurazioni sociali; 

• Che la presente selezione ad evidenza pubblica, tramite manifestazione d'interesse, ha lo scopo di costituire una 
graduatoria di merito del personale di direzione - Istruttore - per i suddetti cantieri di lavoro, da cui attingere per la 
successiva nomina che verrà effettuata - a scorrere la graduatoria - con apposita determinazione del capo della V 
Area Tecnica; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
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RENDE NOTO 

Che con il presente Avviso si intende pervenire alla individuazione di numero una figura professionale a cui conferire 
l'incarico di Istruttore di Cantiere di Lavoro da destinare al cantiere finanziato e autorizzato rispettivamente con 
D.D.G. n. 4814 del 18/12/2019  specificati in premessa; 
Che a tale scopo i soggetti interessati devono possedere i requisiti sotto elencati: 

Art. 1 
Requisiti richiesti per l'ammissione 

Per l'ammissione alla selezione per Istruttore di Cantiere di Lavoro è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
minimi a pena di esclusione: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di 
essere munito di Carta di Soggiorno ai sensi del D,Lgs. n. 286/98; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs.n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

4. Essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del dlgs 50/2016 e s.m.i; 

5. Non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento 
da una Pubblica Amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego mediante dichiarazioni mendaci o produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. Idoneità fisica; 

7. Iscrizione all'Albo degli Istruttori di Cantieri di Lavoro, tenuto dai Servizi Centri per l'Impiego competenti per 
territorio i quali, accertata la regolarità della nomina, procedono alla ratifica della stessa; 

8. Di essere libero da rapporti dì lavoro subordinato; 

I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione; la mancanza di uno di questi comporta 
automaticamente l'esclusione dalla selezione. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di partecipazione della manifestazione d'interesse. 

Si precisa che l'Istruttore di Cantiere di Lavoro dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dai 
lavoratori - allievi. 

Per la definizione dei requisiti,  si fa riferimento a quanto previsto dall'art.13 dell'Avviso n.2/2015 approvato con 
D.D.G. n.9453/2015 cui si rimanda; 

L’Istruttore di cantiere di lavoro selezionato dovrà espletare il servizio secondo le indicazioni previste nell'Avviso n. 
2/2018 approvato con D.D.G. n.9483/2018. 

II candidato, su richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre, entro tre giorni, la documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati. 

Art. 2 
Presentazione della domanda 

I soggetti interessati, devono inviare la domanda di Manifestazione di Interesse per la Selezione del Personale di 
Direzione - ISTRUTTORE - per i cantieri di lavoro di cui alla L.R. 3/2016 al Comune di Biancavilla - Protocollo 
generale - Via Vitt. Emanuele n.467, 95033 Biancavilla CT, esclusivamente in forma cartacea, mediante plico chiuso 
e sigillato firmato e/o timbrato sui lembi, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso reperibile sul sito 
www.comune.biancavilla.ct.it nella sezione <<Albo Pretorio Online>> e nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  <<avvisi e pubblicazioni - link - 
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https://www.comune.biancavilla.ct.it/servizi/Eventi/default.aspx?3*0*0*1>> SCRIVENTO SUL PLICO 
<<DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N.1 ISTRUTTORE NEL CANTIERE DI LAVORO 
REGIONALE PER DISOCCUPATI N.380/CT “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SCIRFI” 
FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA  CON D.D.G. N. 4814 DEL 18/12/2019 >> NON APRIRE. 

II termine perentorio previsto per la presentazione della domanda viene fissato il giorno 
18  del mese marzo dell’anno 2020 entro le ore 9.00. 

Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande pervenute al 
protocollo generale di questo comune, prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre il termine 
perentorio sopra citato, qualsiasi ritardo è a carico del mittente. 

La seduta per le operazioni di selezione avverrà in data 18/03/2020 alle ore 10:00 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini dell’attribuzione del 
punteggio di cui al successivo art.4 . 

Art.3 
Valutazione dei titoli di merito e redazione della graduatoria. 

 
Acquisite le manifestazioni d'interesse, l'Amministrazione Comunale procederà alla individuazione del Personale di 
Direzione cui assegnare la funzione di ISTRUTTORE di Cantiere . 
Alla formazione della graduatoria di merito, previo esame dei requisiti prescritti, del curriculum e della documentazione 
prodotta, procederà - nel rispetto del principio di non discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
- apposita Commissione di Valutazione interna all'uopo costituita. 
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, tra quelli valutabili. 

 
Art 4 

Attribuzione del punteggio 

1. Punteggio attribuibile relativo al TITOLO di STUDIO, (max 6/100): 
Laurea in ingegneria/architettura/scienze agrarie  o titoli equipollenti, in materie tecniche abilitanti all'esercizio di 
ISTRUTTORE: si assegnano punti 6 per il possesso del titolo; 
 
2. Punteggio attribuibile relativo al TITOLO di STUDIO, (max 4/100): 
Diploma geometra/perito edile o titoli equipollenti, in materie tecniche abilitanti all'esercizio di ISTRUTTORE: si 

assegnano punti 4 per il possesso del titolo; 

3.Punteggio attribuibile relativo alla ISCRIZIONE all'ALBO PROFESSIONALE di  appartenenza (max  6/100): 

- Si assegnano  punti  2 per ciascun anno di iscrizione fino ad un massimo di punti 6. 

4. Punteggio attribuibile con riferimento alla residenza rispetto il luogo di espletamento del cantiere  (max 
24/100): 

- Si assegnano punti 4 per ogni anno di residenza nel Comune di Biancavilla fino ad un massimo di 24. 

5. Punteggio attribuibile relativo ad ATTIVITÀ' LAVORATIVA prestata presso altri cantieri regionali di lavoro 
in posizione di lavoro subordinato regolarmente collocato (max 45/100): 

- Si assegnano punti 5 per ogni cantiere di lavoro cui è stata  prestata l’attività lavorativa di “ISTRUTTORE” 
svolti nell’ambito del territorio di Biancavilla  fino ad un massimo di punti 25. 

- Si assegnano punti 2 per ogni cantiere di lavoro cui è stata  prestata l’attività lavorativa di “ISTRUTTORE” 
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svolti al di fuori dell’ambito del territorio di Biancavilla  fino ad un massimo di punti 10. 
- Per l’attività lavorativa prestata presso altri cantieri regionali di lavoro come Istruttore, Progettista e Collaudatore 

si potrà assegnare un punteggio massimo cumulativo fino a punti 10, distintamente si ha:  
- Si assegnano punti 2 ogni cantiere per attività espletata come Istruttore; 
- Si assegnano punti 2 ogni cantiere per attività espletata come Progettista; 
- Si assegnano punti 2 ogni cantiere per attività espletata come Collaudatore; 

6. punteggio attribuibile relativo al possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento 
finale, a specifico corso in materia di sicurezza, con relativo aggiornamento in corso di validità, di cui all'allegato 
xiv del d. lgs. 81/2008, (max punti 15/100). 

Il punteggio massimo teorico ottenibile: Punti 100. 

Qualora si fosse in presenza di due o più candidati a cui è stato attribuito lo stesso punteggio, la scelta tra questi avverrà 
mediante pubblico sorteggio da effettuare durante la stessa seduta di apertura della selezione come sopra fissata. 

AVVERTENZE 

Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione deve produrre, entro due giorni, la documentazione comprovante i 
requisiti dichiarati. 
La partecipazione al presente avviso non obbliga il Comune di Biancavilla all'affidamento dell'incarico.  
Il presente avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere scaricati accedendo al sito 
internet istituzionale del Comune di Biancavilla: www.comune.biancavilla.ct.it nella sezione <<Albo Pretorio Online>> 
e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE <<avvisi e pubblicazioni - link - 
https://www.comune.biancavilla.ct.it/servizi/Eventi/default.aspx?3*0*0*1 >>. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal 
Comune di Biancavilla per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al 
personale dipendente dall'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso al 
procedimento. 
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla home-page del sito web istituzionale dell'Ente, all'Albo 
Pretorio on line e sul profilo del Committente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE <<avvisi e 
pubblicazioni - link - https://www.comune.biancavilla.ct.it/servizi/Eventi/default.aspx?3*0*0*1 >>”. 

 

Allegati: Allegato B - Domanda di ammissione alla selezione per n. 1 Istruttore di Cantiere 
 
 
        IL RUP              IL RESPONSABILE DELLA P.O: 5 
Geom. Santi. Biondi       Ing. P. Mancari 

 


