
 

BANDO 

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ISTRUTTORE 

NEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO 
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 – Avviso 2/2018 

 

     C O M U N E   D I   C A P A C I 
AREA METROPOLITANA CITTA’ DI PALERMO 

 

AREA  V – LAVORI PUBBLICI  

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso :   

 CHE con delibere di Giunta Municipale n. 233/2018 modificata con medesimo atto n. 74/2019 e 

delibera n. 234/2018 modificata con medesimo atto n. 75/2019, l’A.C. 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; 

 CHE l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n. 
3690 del 02.07.2019, assunta al protocollo di questo Comune in data 04.07.2019 al n.11830 ha 

comunicato l’ammissione la finanziamento dei cantieri di lavoro e precisamente :  

1) CUP : C13D18000330002 - € 88.500,05: 

CANTIERE PER “OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (lato Carini)” 

2) CUP : C13D18000340002  - € 87.381,03: 

CANTIERE PER “OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VIA KENNEDY (lato Isola)” 

 

CONSIDERATO che per l’esecuzione delle opere è necessaria l’assunzione di n.2 istruttori di cantiere; 

 

VISTO il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 

RENDE NOTO 
 

 È indetta una selezione pubblica per la nomina di n.2 Istruttori di Cantieri di lavoro; 

 

 Possono partecipare alla procedura inerente la selezione dei Direttori dei Cantieri i soggetti in 

possesso dei requisiti prescritti dalle specifiche normative di settore, già iscritti negli appositi 

elenchi tenuti dagli Uffici dell’ Ass.to Reg.le Lavori Pubblici e Trasporti e dagli uffici Provinciali 

del Lavoro e abilitati all’espletamento delle mansioni di Direttore di Cantiere; 

 

 Titolo di studio richiesto: 

1 Laurea in Architettura  

2.Laurea in Ingegneria  

3.Diploma di Geometra  



 

 

I laureati in scienze agrarie o in scienze forestali ed i periti agrari possono essere nominati nel caso sia 

insufficiente il numero di soggetti ammessi in possesso dei superiori titoli.- 

 

 L’istanza, redatta sulla base del “MODELLO ALLEGATO N.1” allegato al presente bando, dovrà 

pervenire all’ufficio protocollo, del Comune, sito in via Umberto I  a mano o tramite il servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno 06/09/2019. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in 

considerazione e saranno restituite al mittente. 

 

 La nomina dell’Istruttore è di competenza di questo Ente Gestore che sceglie i nominativi tra 

quelli iscritti all’Albo Provinciale e 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. L’Ufficio 

Provinciale del lavoro, accertata la regolarità dell’iscrizione del designato ratifica la nomina. 

 

 L’incarico di Istruttore dei Cantieri può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da 

rapporto subordinato e liberi professionisti; 

 

 Gli Istruttori dei Cantieri dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato 

dagli operai; 

 

Per partecipare alla selezione i requisiti che debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente bando, sono: 

 

 di essere cittadini italiani; 
 di godere dei diritti politici; 

 di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non 

essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di essere iscritto presso lo speciale Albo dei Direttori di Cantiere tenuto dall’Ufficio Provinciale 

del Lavoro; 

 di essere residente nel Comune di Capaci; 

 di essere in possesso del titolo di studio architetto, ingegnere, geometra;  

 i non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956; 

 Nella procedura di valutazione per le suddette nomine si terrà conto dei seguenti punteggi: 

 Esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Direttore: PUNTI 0,25 per 

ciascun cantiere fino ad un massimo di 20 punti; 

 Esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Istruttore: PUNTI 0,15 per 

ciascun cantiere fino ad un massimo di 20 punti; 

 Conoscenza delle realtà locali : PUNTI 0,50; 

 Residenza nel comune di Capaci  : 

DA OLTRE 5 ANNI :    PUNTI 6 

DA 1 A 5 ANNI :            PUNTI  3 

DA 0 AD 1 ANNO :        PUNTI  1 

 

 Sarà conferita priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di 

svolgimento dell’attività e la propria residenza (valutato secondo la tabella “D” del Decreto del 

Ministro dei Trasporti n. 82 del 18.11.1982). 

 In caso di parità di punteggio avrà precedenza il concorrente di più giovane età. 

 I requisiti richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 
 



 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Comporteranno esclusione dalla selezione in quanto non regolarizzabili: 
1) Il difetto dei requisiti richiesti; 

2) L’omissione o l’incompletezza delle generalità e delle dichiarazioni richieste dal bando 

di nomina; 

3) Il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda; 

4) La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando 

di nomina. 

 L’istanza presentata avrà validità esclusivamente per l’affidamento delle prestazioni 

indicate nel presente bando; 

 
 Il concorrente nominato per l’assunzione sarà invitato, con lettera di nomina, a presentare nel 

termine assegnato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

dal presente bando o i titoli che concorrono alla formazione della graduatoria; 

 

 L’ Istruttore di Cantiere viene assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

esclusivamente in uno dei cantieri sopra citati, finanziati al comune di Capaci  dall’Assessorato 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e con il trattamento 

economico previsto dal Decreto Istitutivo del Cantiere; 

 
 Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante verranno utilizzati al solo scopo 

dell’espletamento delle operazioni di nomina di Istruttore di cantiere. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI, ai sensi 

del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 

un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio competente, nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti; 

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con le prestazioni da affidare; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 

della prestazione; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 

affidamento dell’incarico; 

 all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in 

materia di dati personali”.- 

 Per tutto quanto non previsto vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in 

materia di cantieri di Lavoro.- 

 L’A.C. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna selezione, 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.- 

 Copia del presente bando e suoi allegati può essere ritirato presso l’U.T.C. Area V – Lavori 
Pubblici del Comune di Capaci o tramite il sito internet del comune al seguente indirizzo : 

www.comune.capaci.pa.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Rocco Virga, ed il REO è il Sig. Alba 

Nicola, ai quali gli interessati si potranno rivolgere per tutte le informazioni inerenti il presente 

Bando negli orari d’ufficio. 

Fa parte del presente bando : ALLEGATO N.1 

Capaci 13.08.2019 

                                                                                                               f.to  Il R.U.P.  

                                                                                                             Geom. Rocco Virga

http://www.comune.capaci.pa.it/

