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Fondo Sociale Europeo 

COMUNE DI SANTA ELiBEnA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

C.U.P: 

c.I.P. N. PAC]QC1420/8/8_9/CLC/234/AG 

-

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la partecipazione alla 
selezione di nO 1 Direttore e di nO 1 Istruttore da nominare nel cantiere di lavoro per 
disoccupati nO 234/ AG di cui al D.D.G. nO 3262 del 09/10/2019, da svolgere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. al del D. Lgs. nO 50/2016 e 
ss.mm.ii., inerente l'esecuzione del progetto del cantiere di lavoro" per la sistemazione 
della strada di accesso al sito archeologico ambientale di Guastanella" 

Premesso che : 
- il Comune di Santa Elisabetta intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza 
pubblica, all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge per la selezione e nomina di nO 1 Direttore e di nO 1 Istruttore del cantiere di 
lavoro per disoccupati n° 234/AG, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale nO 
3262 del 09.10.2019, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro. 

- l'attività svolta in qualità di Direttore o di Istruttore del cantiere è da considerare quale attività 
lavorativa di carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è quella 
delle giornate lavorative previste nel Decreto Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere 
e che le retribuzioni giornaliere nonché le spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste dal 
medesimo Decreto; 

- il progetto esecutivo relativo al succitato cantiere di lavoro, redatto ai sensi delle LL.RR. nO 17/68 
- nO 25 /93 e ss.mm.ii., prevede una figura Professionale con mansione di "Direttore del cantiere" 
ed un'altra figura con mansione di "Istruttore di cantiere" e peraltro quanto segue: 
- Giornate lavorative di cantiere: n° 34 
- Paga giornaliera Direttore del cantiere: € 61,20 - Importo retribuzione Direttore: € 
4.406,42.080,80 oltre 13a mensilità pari ad € 166,60; 
- Paga giornaliera Istruttore del cantiere: € 52,46 - Importo retribuzione Istruttore: € 1.783,64 
oltre 13a mensilità pari ad € 142,80; 

- per quanto sopra questo Comune deve dare corso all'individuazione delle predette figure con 
procedure di evidenza pubblica, come dispone il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro 
per disoccupati, detto "Vademecum", allegato all'Avviso 2/2018 e relativo D.D.G. nO 9483 del 
09/08/2018 inerenti ai Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all'art. 15, 
comma II, della L.R. 17/03/2016, nO 3 - Piano di Azione e Coesione (programma Operativo 








