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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA  N. 172                                                   DEL 26.10.2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE           N. 758                                                    DEL 26.10.2020

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DI due OPERAI QUALIFICATI, CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE”, Per i Cantieri di Lavoro per operai disoccupati nn. 412/CT e 413/CT
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
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 ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2018 n. 3;
	che con il Piano di riparto allegato al D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018, questo Comune è risultato assegnatario di € 146.972,37 per la realizzazione di cantieri di lavoro;
	che con D.D.G. n. 471 del 12.02.2020, acclarato al protocollo in data 03.03.2020, è stato autorizzato il Cantiere di lavoro n. 412/CT -  C.U.P. n. H17H19000010006 – C.I.P. n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC/412/CT relativo ai lavori di: Rifacimento pavimentazione dei marciapiedi nella via Roma – Tratto compreso tra via A. De Gasperi e via Celestino – per n. 11 lavoratori e per la durata di giorni 25 pari a complessive giornate 275 per un ammontare complessivo di € 29.235,47;
	che con D.D.G. n. 472 del 12.02.2020, acclarato al protocollo in data 03.03.2020, è stato autorizzato il Cantiere di lavoro n. 413/CT – C.U.P. n. H18C19000000006 – C.I.P. n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC/413/CT relativo ai lavori di: Realizzazione di loculi ed opere per la pavimentazione delle aree adiacenti – per n. 14 lavoratori e per la durata di giorni 43 pari a complessive giornate 602 per un ammontare complessivo di € 58.399,37;
	che con D.D.G. n. 473 del 12.02.2020, acclarato al protocollo in data 03.03.2020, è stato autorizzato il Cantiere di lavoro n. 414/CT – C.U.P. n. H11B19000010006 – C.I.P. n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC/414/CT relativo ai lavori di: Realizzazione del II tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana – per n. 14 lavoratori e per la durata di giorni 44 pari a complessive giornate 616 per un ammontare complessivo di € 58.504,33;
	che con determinazione del Responsabile dell’Area III R.G. n. 348 del 22.05.2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di tre operai qualificati, con mansione di muratore e/o carpentiere, da impiegare nei cantieri di lavoro per operai disoccupati nn. 412/CT, 413/CT e 414/CT finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
	che scaduti i termini di presentazione delle istanze fissati con l’anzidetto Avviso, sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;
	che con verbale del 25.08.2020, la Commissione giudicatrice allo scopo nominata ha proposto la graduatoria dei soggetti che hanno fatto richiesta;

VISTA la propria determinazione n. 170 del 201.10.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria costituita da un solo candidato da impiegare nel cantiere 414_CT, tenuto conto delle note di rinuncia alla selezione prodotte dagli altri due soggetti che avevano prodotto istanza;
PRESO ATTO che è prossima la scadenza del termine di proroga che l’Assessorato regionale competente ha concesso per l’avvio delle attività dei cantieri finanziati;
PRESO ATTO ancora che sono state già avviate in data 21.10.2020 le attività dei cantieri 413_CT e 414_CT con la somministrazione della formazione obbligatoria da parte della Scuola Ente cassa edile di Catania, che, tuttavia, solo per il cantiere 414_CT potranno utilmente proseguire in quanto dotato dell’operaio qualificato, mentre per il cantiere 413_CT dovranno essere sospese fintanto che non si individuerà la figura del muratore non essendo stata prevista la figura dell’istruttore;
CONSIDERATO, pertanto, che per i due cantieri di lavoro n. 412/CT e 413/CT si rende necessario riaprire i termini per la selezione di 2 Operai Qualificati, con mansioni di muratore e/o carpentiere, da inquadrare nella Categoria B/1, che assumeranno la funzione di Tutor, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro;
DATO ATTO che nella Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale n. 15/2004, è attribuita agli Enti Locali la competenza in relazione alle assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e che con decreto del Presidente della Regione del 05.04.2005, pubblicato nella GURS n. 18 parte prima del 29.04.2005, sono stati determinati i relativi criteri per la formazione delle graduatorie;
Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assunzione di due operai qualificati da impiegare nei cantieri 412_CT e 413_CT;

                                                                                       DETERMINA
	Dare atto che le premesse di cui alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale della stessa e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;

Approvare lo schema di Avviso Pubblico, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si intende raccogliere manifestazioni d’interesse al fine di individuare le figure a cui conferire l’incarico di Operaio Qualificato “Muratore” per i cantieri di lavoro 412_CT e 413_CT  secondo quanto previsto nelle 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;
Di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione alla selezione, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
	Di dare atto che il termine utile per la presentazione della domanda, in relazione all’urgenza di individuare le figure di muratore è fissato per giorno 30.10.2020 ore 10.00;
	Disporre la pubblicazione del presente atto secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.


Mirabella Imbaccari, 26.10.2020
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL’AREA III
                                                                                        F.to Dott.  Ing Adriano Salvatore DI FRANCISCA

