
 

 
COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

UFFICIO TECNICO – III° SETTORE  

 
e-mail: ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it  

PEC: protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO 

 

Avviso di indagine di mercato per la selezione del personale istruttore dei lavori 

nei 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. 462 e 463 del 12.02.2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro 

dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

1. Cantiere di Lavoro n. 403/SR 

C.U.P. n. E56G18000740006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/403/SR 

“Rifacimento pavimentazione via Carducci” - €. 70.624,36 

2. Cantiere di Lavoro n. 404/SR 

C.U.P. n. E57H18001230006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/404/SR 

“Sistemazione viaria prolungamento via L.Rizzo” - €. 105.368,65 

 

 

Premesso che: 

• con DGM 101/2019  l’A.C. ha definitivamente 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, approvato con D.D.G. 9483 del 09/08/2018; 

• l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n. 45779 del 

02.09.2019, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria dei suddetti cantieri di lavoro; 

• con nota prot. 11519 del 26.02.2020, assunta al protocollo comunale al n. 3470 del 05.03.2020, l'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha 

trasmesso le convenzioni debitamente sottoscritte, prot. 62339 del 20.11.2019, relative ai tre cantieri di lavoro 

presentati; 

• con nota prot. 6750 del 10.02.2021 , l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

- Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha trasmesso i D.D.G. 462 e 463 del 12.02.2020 di finanziamento 

rispettivamente dei seguenti cantieri di lavoro: 

1. Cantiere di Lavoro n. 403/SR 

C.U.P. n. E56G18000740006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/403/SR 

“Rifacimento pavimentazione via Carducci” - €. 70.624,36 

2. Cantiere di Lavoro n. 404/SR 

C.U.P. n. E57H18001230006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/404/SR 

“Sistemazione viaria prolungamento via L.Rizzo” - €. 105.368,65 
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nella medesima nota, inoltre, si invitava il Comune di Francofonte 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; 

VISTO 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 09/08/2018; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione degli interventi sopra descritti è necessaria l’assunzione di n. 2 istruttori dei 

cantieri suddetti, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 13 dell'Avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483 del 

09/08/2018, sopra citato; 

VISTO, in particolare, che l'art. 13 dell'Avviso 2/2018 prescrive che la selezione di direttori lavori e istruttori dovrà 

avvenire con procedura di evidenza pubblica, acquisendo manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei 

requisiti prescritti; 

VISTA la Determinazione Settoriale a contrarre n. 106 del 19.03.2021 con la quale è stato determinato, tra l'altro, di 

procedere alla selezione di n. 2 istruttori con procedura di evidenza pubblica, acquisendo manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti e sono stati approvati gli schemi di avviso di indagine di mercato e gli 

schemi di richiesta; 

SI RENDE NOTO 

 

che viene avviata la consultazione aperta agli operatori iscritti all’Albo del personale istruttore di cantieri di lavoro per 

disoccupati istituito presso il Servizio Centro per l’Impiego per acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare al 

successivo affidamento dei servizi di personale istruttore sei lavori dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell’art. 

15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 2/2018 così individuati: 

1. Cantiere di Lavoro n. 403/SR 

C.U.P. n. E56G18000740006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/403/SR 

“Rifacimento pavimentazione via Carducci” - €. 70.624,36 

2. Cantiere di Lavoro n. 404/SR 

C.U.P. n. E57H18001230006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/404/SR 

“Sistemazione viaria prolungamento via L.Rizzo” - €. 105.368,65 

 

A tal fine si rende noto che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una 

successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate. 

1) ENTE: Comune di Francofonte – p.zza Garibaldi nr. 18 - Tel. 0957887111 

- e-mail: ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it 

 - pec:  protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it. 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il singolo servizio da affidare consiste sinteticamente nello svolgimento delle attività tipiche del personale istruttore di 

ciascuno dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/3/2016 n. 3, sopra indicati e individuati 

con i codici Cantiere n. 403/SR, n. 404/SR per una durata rispettivamente di 36 e 51 giorni lavorativi rispettando in cantiere 

lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai e secondo le modalità, tempistiche e prescrizioni definite nell’Avviso 

2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro approvato con DDG n. 9483 del 09/8/2018; 

L’attività svolta quale istruttore dei lavori di cantiere è da considerarsi attività lavorativa subordinata con rapporto di lavoro 

a tempo determinato la cui durata è quella delle giornate lavorative nei decreti d’istituzione e finanziamento dei canteri. 

Le retribuzioni giornaliere e le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste dai predetti Decreti. 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Francofonte – via Carducci per cantiere n. 403/SR e via L. Rizzo per il 

cantiere n. 404/SR. 

 

4) FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sono finanziati all’interno delle risorse afferenti ai D.D.G. n. 462 e 463 del 12.02.2020 del Dipartimento 

del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Al personale selezionato sarà 

attribuito il trattamento economico previsto dall’Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati 

predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro approvato con DDG n. 

9483 del 09/8/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. 

5) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono manifestare l’interesse alla presente indagine di mercato per l’affidamento dei suddetti servizi, gli operatori 

economici costituiti da tecnici liberi professionisti esenti da rapporto di lavoro subordinato, anche part-time. 
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6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

6.1. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici che non versino in alcuna delle cause ostative di 

esclusione previste dall’art.80 del Codice degli Appalti. 

Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che si trovano in situazione di incompatibilità, contenzioso o 

conflitto di interesse con il Comune di Francofonte. 

6.2 Requisiti: 

a) Titolo di studio la laurea in ingegneria e/o architettura o il diploma di geometra o di perito edile; 

b) aver maturato pregressa esperienza nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati; 

c) iscrizione all’Albo provinciale del personale istruttore dei cantieri di lavoro, istituito presso l’Ufficio Provinciale 

del Lavoro di Siracusa, 

7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 Francofonte  esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it, redatta in carta semplice secondo il modello di cui 

all’allegato “A” debitamente compilato, per i casi che ricorrono, e dalla copia/e di un valido documento di riconoscimento 

del/i dichiarante/i entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.03.2021 pena la non ammissione, secondo le seguenti 

modalità: 

8) PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. 

Pervenute le istanze delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà a proprio insindacabile giudizio 

all’individuazione del personale per cui conferire l’incarico di istruttore dei lavori, fermo restando il possesso dei requisiti 

prescritti, l’effettiva competenza per le mansioni d svolgere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Definita la graduatoria, previa verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dai candidati, si procederà con successivi 

provvedimenti alla nomina degli istruttori di cantieri che avverrà secondo il seguente ordine: 

• 1° classificato: Istruttore dei lavori del cantiere n. 403/SR per “Rifacimento pavimentazione via Carducci” - CUP: 

E56G18000740006 

Trattamento economico per istruttore €. 2.039,75 - assicurazioni sociali €. 1.115,64 

 

• 2° classificato: Istruttore dei lavori del cantiere n. 404/SR per “Sistemazione viaria prolungamento via 

L.Rizzo” - CUP: E57H18001230006 

Trattamento economico per istruttore €. 2.889,66 - assicurazioni sociali €. 1.580,49 

 

9) VERIFICHE POST DEFINIZIONE GRADUATORIA 

L'affidamento è condizionato alla verifica dell'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere 

contratti previste dalle normative vigenti ed all’accertamento da parte della stazione appaltante dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/16 dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario. 

10) AVVERTENZE 

Il Comune di Francofonte potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta, e intraprendere 

ulteriori attività di ricognizione di mercato e, in ogni caso, avrà la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non 

iscritti all’elenco, ove ricorrano giustificate ragioni di necessità o di convenienza. In ogni caso trattandosi di 

manifestazione di interesse la procedura potrà essere annullata  senza che ricada nessun obbligo sull’Ente. 

Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 7 naturali e consecutivi sull’Albo pretorio 

on-line del Comune di Francofonte  e sul sito internet del Comune di Francofonte www.comune.francofonte.sr.it nella 

sezione “Bandi di gara”. 

Eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente avviso saranno pubblicati sul profilo del committente sopra 

descritto e avranno valore di notifica ai sensi di legge. 

11) TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione. 
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12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP: arch. Daniele Inserra - Recapito telefonico 095-

948114 e-mail ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it. 

 

Francofonte, lì 23.03.2021 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del III° Settore    

      arch. Daniele Inserra 
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