COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente

Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Cantieri
scuola per disoccupati ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/2016 n. 3 - Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016 – Legge di stabilità Regionale pubblicata sulla
G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016

Cantiere di Lavoro n. 253/PA
C.U.P: C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA

OGGETTO: Sistemazione della strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo
antistante fino all’innesto con la SS 118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI
“DIRETTORE” DA AVVIARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI - D. D.G. N. 3356 DEL 15/10/2019
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente
provvedimento;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 25 del 18/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile
del III Settore Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
VISTA la determina del Responsabile del III Settore n. 261 del 30/10/2018, registrata al 464 del
30/10/2018 del registro di Segretaria con la quale il Geom. Francesco LA SALA è stato
nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge
07/08/1990 n. 241, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTA la determina del Responsabile del III Settore n. 260 del 30/10/2018, registrata al 463 del
30/10/2018 del registro di Segretaria con la quale la Signora Rosa Maria SULLI – Dipendente
Comunale in forza al III Settore Tecnico è stata nominata R.E.O. (Responsabile Esterno delle
Operazioni) per l’espletamento delle mansioni e competenze assegnate;
PREMESSO:
 che con nota prot. n. 5673 del 23/02/2018 da parte l’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
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dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, indirizzata ai Comuni ai Comuni
della Regione Siciliana, veniva chiesta la manifestazione di interesse finalizzata alla
partecipazione della ripartizione della somma di 50 milioni di €uro per il finanziamento e
quindi per l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati, nelle more che venissero definite le
procedure di finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art. 15, comma
2 della L.R. 17/03/2016 n. 3;
 che con nota prot. n. 8941 del 20/03/2018 veniva comunicato ai Comuni dell’Isola la
riapertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse per la
realizzazione di cantieri scuola di cui all’art. 15, comma 2 della L.R. n.3/2016 e s.m.i.;
 che, ai fini di quanto sopra, la Commissione Straordinaria del Comune di Palazzo Adriano
ha manifestato la volontà di partecipare alla ripartizione delle superiori somme per
l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati;
 che con nota prot. n. 12174 del 13/04/2018, acclarata al protocollo generale di questo Ente in
pari data al n. 3814, il competente Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative prendeva atto della
documentazione trasmessa dalla Commissione Straordinaria con nota prot. n. 3723 del
11/04/2018 e comunicava, nel contempo, che il Comune di Palazzo Adriano è stato inserito
tra i Comuni che hanno presentato manifestazione di interesse;
VISTO/A:
 il D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 da parte del D.G. del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative con il quale viene
approvato il piano di riparto della somma di €uro 50 milioni per l’istituzione e la
realizzazione di cantieri scuola per disoccupati;
 il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 con il quale viene approvato l’avviso pubblico per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni con popolazione fino a 150 mila
abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/2016 n. 3;
 il suddetto piano di riparto dal quale si evince che il Comune di Palazzo Adriano è stato
inserito per un totale di n. 2 cantieri di lavoro e per un importo complessivo di €uro
58.788,95;
 il comunicato da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, indirizzato ai
Comuni dell’Isola con nota prot. n. 28908 del 30/08/2018, con il quale, vista l’esiguità della
somma assegnata ad ogni singolo cantiere di lavoro, si dava facoltà ai Comuni di procedere
all’accorpamento dei cantieri allo scopo di potere utilizzare in ogni cantiere il maggior
numero possibile di allievi nel rispetto del limite massimo di €uro 123.013,00;
 la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 99 del
26/09/2018 con la quale è stato individuato l’intervento relativo alla “Sistemazione della
strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la SS
118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici”;
 l’avviso pubblico n. 2/2018 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, allegato al
D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, riguardante le modalità di presentazione delle istanze per
l’accesso al finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati;
 la delibera da parte della Commissione Straordinaria del Comune di Palazzo Adriano n. 127
del 18/11/2018 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto in oggetto
citato;
 la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 08/04/2019 con la quale, a seguito della suddetta
nota del centro dell’Impiego di Castelvetrano, è stato approvato il progetto in argomento in
linea amministrativa, rimodulato secondo le direttive impartite dello stesso Centro
dell’Impiego che, di fatto, ha istruito il progetto stesso;
 la delibera G.M. n. 156 del 13/09/2019 con la quale è stato approvato lo “Schema di
convenzione” e trasmesso al competente Dipartimento Regionale del Lavoro con nota prot.
n. 14411 del 03/10/2019;
 la nota prot. n. 55113 del 15/10/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data
30/10/2019 al n. 15499, con la quale è stato restituito l’atto di Adesione/Convenzione prot.
n. 52069 del 03/10/201, sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento del Lavoro;
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 il D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019 trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 62265 del
20/11/2019, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 18650 del 25/11/2019,
con il quale è stato finanziato il cantiere relativo alla “Sistemazione della strada di accesso al
Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la SS 118 - Palazzo
Adriano/Bivio Tortorici” - C.U.P.: C64H18000040002 - Importo complessivo €uro
58.774,22;
 la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 08/01/2020 con la quale è stata deliberato di
prorogare il termine per l’inizio dei lavori per ulteriori gg. 60 (sessanta) e, pertanto, il
termine ultimo per l’avvio del cantiere di lavoro in oggetto è fissato per il giorno
23/03/2020, giusto D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019 emanato del Servizio II –
Programmazione FSE – PAC del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
VISTA la delibera G.M. n. 12 del 28/01/2020 con la quale:
 è stato preso atto del D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019, emanato dal Servizio II –
Programmazione FSE – PAC del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, con il quale viene finanziato il
cantiere di lavoro per disoccupati in oggetto citato;
 è stata assegnata al Responsabile del III Settore la somma di €uro 58.774,22 provenienti dal
finanziamento giusto D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019;
 è stato autorizzato il responsabile del III Settore - Tecnico – Urbanistico ed Ambiente –
R.U.P. a disporre tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente allo scopo di
provvedere all’avvio dei Cantiere di Lavoro per Disoccupati per la “Sistemazione della
strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la
SS 118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici” avente i seguenti codici identificativi - C.U.P.:
C64H18000040002
- Cantiere di lavoro n. 253/PA
- C.I.P. n. PAC
_POC1420/8/8_9/CLC/253/PA;
RITENUTO che al fine di avviare il suddetto n. 1 (uno) cantiere di lavoro per disoccupati questo Ente
ha la necessità di individuare n. 1 (una) figura professionale a cui affidare l’incarico di Direttore
dei Cantiere;
PRESO ATTO:
 che l’attività svolta in qualità di Direttore 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 finanziamento del
cantiere “de quo”, e che le retribuzioni giornaliere, nonché le spese per le assicurazioni
sociali, sono quelle previste dal medesimo Decreto D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019;
 che all’art.13 dell’avviso 2/2018, approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, reiterato
nella nota prot. n. 62265 del 20/11/2019 di notifica del D.D.G. n. 3356 del 15/10/2019, si
evince di indirizzare la manifestazione di interesse ai soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, mediante procedura di evidenza pubblica, e scegliere, tra coloro che hanno
presentato la propria candidatura, i soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel
campo dei cantieri di lavoro per disoccupati 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; il personale istruttore deve risultare iscritto nell’Albo degli
istruttori tenuto dai Servizi Centri per l’Impiego competenti per territorio i quali, accertata la
regolarità della nomina, procedono alla ratifica della stessa;
VISTA la normativa in materia di gestione di cantieri di Lavoro per disoccupati;
VISTO li vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico O.RR.EE.LL.;
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO l’O.R.EE.LL. approvato con L.R.16/63 e s.m.i.;
VISTO il regolamento Comunale sugli Uffici e i Servizi;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO l’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n. 6
VISTO l’art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/2016 n. 3;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la propria determinazione n. 29 del 05/02/2020 – Registrato di Segreteria n. 49 del
05/02/2020, con la quale è stato approvato il presente avviso,
RENDE NOTO
 che mediante il presente avviso si intende selezionare un professionista – avente titolo di studio di
ingegnere, architetto, geometra, perito edile - al fine di affidare l’incarico di DIRETTORE del
Cantiere di Lavoro in premessa citato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 che nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo questo Ente, per
sopravvenute cause non imputabili alla stessa, a garanzia formale e sostanziale della procedura di
scelta del contraente, può sospendere, modificare o annullare la procedura, in tutto o in parte, o non
procedere all’affidamento dell’incarico, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere o natura;
PER QUANTO SOPRA SI INFORMA CHE:
1. STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione:
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Indirizzo:
PIAZZA UMBERTO I, 46
Telefono:
091/8349085

Codice AUSA: 0000243522

Punto di contatto:
III SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E
AMBIENTE
C.A.P. - Località/Città
90030 – PALAZZO ADRIANO (PA)
Indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo posta elettronica:
ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo Internet:
http:// www.comune.palazzoadriano.pa.it

2. RESPONSABILE DEL III SETTORE

Geom. Francesco LA SALA – R.U.P. - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo
Adriano (PA) - III SETTORE – TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Centralino +39 091/8349911 - Fax +39 091/8349085
3. REQUISITI DA POSSEDERE AI FINI DELLA SELEZIONE:
1. Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I
cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti dalla legge per i cittadini italiani;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii;
4. Di essere iscritti all’Albo Provinciale del personale Direttore dei Cantieri di Lavoro, istituito
presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, con la relativa abilitazione riconosciuta di
“Direttore di Cantiere” rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente;
5. Di essere iscritto all’Ordine Professionale di appartenenza;
6. Di essere iscritto all’Albo Unico Regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011),
istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico;
7. Non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata di
qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;
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8. Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
(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 al D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.;
9. Di non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in
alcuna condizione di incompatibilità;
10. Di essere in possesso delle abilitazioni, con aggiornamento, prescritte dall’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle mansioni di Coordinatore per la Sicurezza;
11. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE:
1) Domanda di partecipazione in carta semplice, resa secondo l’allegato fac-simile che forma parte
integrante e sostanziale del presente Avviso, contenente l’autodichiarazione;
2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Copia del titolo di studio;
4) Curriculum Vitae, in formato europeo reso sotto forma di autocertificazione; (in detto
Curriculum si dovrà fare menzione principalmente alle eventuali esperienze pregresse nel campo
dei cantieri di lavoro per disoccupati e a quanto altro ritenuto prevalente ed idoneo alla
mansione che si vuole prestare al fine di consentire l’assegnazione del punteggio secondo i
criteri di seguito specificati);
5) Copia del documento comprovante l’iscrizione all'Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. n.
12/2011), istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n° 445/2000;
6) Copia del documento comprovante l’iscrizione all’Albo Provinciale del personale Direttore dei
Cantieri di lavoro, istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, con la relativa
abilitazione riconosciuta;
7) Attestato di abilitazione, con aggiornamento, allo svolgimento delle mansioni di coordinatore
per la sicurezza ex art. 98 del D.Lgs. N. 81/2008 e smi;
8) Sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo
Adriano;
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE:

Il plico, contenente la documentazione, dovrà pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune
di Palazzo Adriano (PA) – Piazza Umberto I cv. 46, ENTRO LE ORE 09:00 DEL GIORNO
21/02/2020 - PENA L’ESCLUSIONE.
IL PLICO DOVRÀ ESSERE INVIATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA
RACCOMANDATA A/R O CONSEGNA A MANO PRESSO L’UFFICIO DEL PROTOCOLLO
CHE NE RILASCIERA’ APPOSITA RICEVUTO
Si precisa che non farà fede la data di spedizione ma quella di arrivo e le istanze pervenute dopo
tale termine non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in considerazione le istanze
comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.
Il plico principale deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno:
a. l’intestazione del mittente;
b. la relativa partita IVA e/o codice fiscale
c. l’indirizzo dello stesso;
d. l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax
Sul plico dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI “DIRETTORE” DA AVVIARE NEL CANTIERE DI
LAVORO PER DISOCCUPATI - D. D.G. N. 3356 DEL 15/10/2019
Cantiere di Lavoro n. 253/PA - C.U.P: C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA
NON APRIRE
La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico,
che sarà subordinato all’effettivo avvio dei lavori e al relativo accredito delle somme di cui al
finanziamento di che trattasi da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro.
La nomina del Direttore di Cantiere di Lavoro sarà di competenza di questo Ente secondo i
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento
degli incarichi, tra i soggetti che avranno presentato, istanza, entro il termine previsto nel presente
avviso.
L’incarico di Direttore di Cantiere di Lavoro può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi
da rapporto subordinato e liberi professionisti; il Direttore dei lavori dovrà rispettare lo stesso orario di
lavoro, in cantiere, osservato dagli operai.
Il Direttore di Cantiere di Lavoro verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e con il trattamento economico previsto dal D.D.G. N. 3356del 15/10/2019.
La selezione sarà espletata il giorno 21/02/2020 alle ore 10:00 negli uffici del Comune di
Palazzo Adriano – Ufficio Tecnico – Urbanistico e Ambiente – Piano Secondo - Piazza Umberto
I, 46 e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii
delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all’albo della Stazione
Appaltante, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
La selezione verrà resa pubblica con apposito verbale, previa composizione del seggio di
valutazione.
6. DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO

La durata della prestazione è di giorni 37 (trentasette) oltre a recupero e il trattamento
economico è quello previsto nel quadro economico decreto del Cantiere di Lavoro per disoccupati
D.D.G. 3356 del 15/10/2019, oltre 13^ mensilità e assicurazioni sociali, visionabili presso l’Ufficio
tecnico.
7. CRITERI DI SELEZIONE

Si prediligerà la nomina del soggetto ritenuto più idoneo per esperienze pregresse n.q. di
Direttore nel campo dei cantieri di lavoro con riferimento alla conoscenza delle realtà locali ed in
possesso, altresì, dei requisiti necessari (T.U. 81/2008 e s.m.i.) per assolvere ai compiti di Responsabile
della Sicurezza nelle varie fasi, secondo il seguente sistema di valutazione:
a. ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DEI CANTIERI DI LAVORO
DISOCCUPATI CON MANSIONE DI DIRETTORE (max 60/100):
Punti 10 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Palazzo Adriano;
Punti 5 per ciascun cantiere ubicato presso altra sede;

PER

b. ESPERIENZE LAVORATIVE ACCERTATE (max 20/100):
Punti 4 per servizi prestati con incarico di Coordinatore della Sicurezza presso cantieri pubblici e/o
privati aventi sede nel territorio del Comune di Palazzo Adriano;
Punti 2 per servizi prestati con incarico di Direttore dei lavori con mansioni di Coordinatore della
Sicurezza presso cantieri pubblici e/o privati ubicati in altra sede;
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c. ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DEI CANTIERI DI LAVORO
DISOCCUPATI CON MANSIONE DI ISTRUTTORE (max punti 20/100):
Punti 4 per ciascun cantiere avente sede nel territorio del Comune di Palazzo Adriano;
Punti 2 per ciascun cantiere avente sede fuori dal territorio del Comune di Palazzo Adriano;

PER

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel Comune di Palazzo
Adriano, il carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica.
8. COMPROVA DEI REQUISITI:
A comprova dei requisiti dichiarati il concorrente, successivamente, su richiesta dell’Ente, dovrà
produrre:
 per i servizi prestati per conto di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione,
rilasciato dalla committenza, attestante l’avvenuto espletamento dei servizi o altra idonea
documentazione, ritenuta utile a comprovare il regolare espletamento dell'attività;
 per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza
con l’indicazione degli estremi della concessione edilizia o permesso di costruire, l’individuazione
dell’immobile, l’accertamento della fine dei lavori o ogni altra idonea documentazione , ritenuta
utile a comprovare il regolare espletamento dell'attività;
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al
trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti
e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati
verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dal Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi
comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento.
10. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46, nei giorni da lunedì a venerdì.
Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente: Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino: 091/8349911 - Fax +39 091/8349085
Ufficio Tecnico: 091/8349917 – 091/8349924 – 091/8349922 - 091/8349920
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:

Il presente avviso verrà reso pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet bandi e avvisi del Comune di Palazzo Adriano
(PA) nonché sulla home page del sito istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it
12. ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE:

Responsabile del III Settore Tecnico – R.U.P.: Geom. Francesco LA SALA
Ufficio Tecnico III Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46
Dalla Residenza Municipale lì, 05 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEI III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE – R.U.P.
F.to: Geom. Francesco LA SALA
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