
 
                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
Lavori Pubblici  

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.172 del 18/09/2020

OGGETTO: 

 

Cantieri di lavoro per operai disoccupati 155/TP e 154/TP  - Approvazione 
definitiva graduatoria idonei operai qualificati. Approvazione graduatoria 
definitiva di Operai qualificati per i cantieri di lavoro per disoccupati. 
 

    

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Trasmessi per posta elettronica 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE segretario@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                    gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             Sig.ra Rosanna Balsamo 
 
Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale nè in situazioni 
che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che con nota prot. n° 26832 del 22/06/2020, della Reg. Siciliana Ass.to Reg.le della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al prot. gen al n°26440  del 25/06/2020, sono 

stati  notificati i decreti  istitutivi e di finanziamento nn.2839 e 2840 del 13.09.2019 relativi ai  

cantieri di lavoro n.155/TP e n.154/TP, di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 17/03/2016 n° 3; 

PRESO ATTO che nel quadro economico di ogni singolo progetto di cantiere di lavoro sono state  previste 

le somme per la  “Manodopera Qualificata” per il cantiere n.155/TP la somma di €. 4.225,00 e per il 

cantiere n.154/TP  la somma di €. 7.475,00 ; 

CHE la Regione, secondo le linee guida, ha previsto, stanziando queste somme, assicurare in cantiere la 

presenza di operai qualificati, che possano indirizzare in sintonia con gli istruttori  i lavoratori 

comuni apprendisti secondo le direttive impartite dai direttori di cantiere; 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile della V Direzione n.147 del 22.07.2020 si è 

preso atto rispettivamente dei decreti: 

  n.2839 del 13.09.2019 per l’importo complessivo finanziato  di €.114.078,60  

  n. 2840 del 13.09.2019 per l’importo complessivo finanziato di €.121.018,23; 

CHE con la medesima determinazione  n.147/2020 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione 

di interesse per la selezione di n.3 operai qualificati da utilizzare  n.2 nel Cantiere di Lavoro 

n.154/TP e n.1 nel Cantiere di Lavoro n.155/TP, la cui scadenza coincideva con le ore 10,00 del 

03/08/2020; 

VISTO il Verbale di Constatazione del 05/08/2020 con il quale, accertando la presenza di n.16 richieste di 

interesse alla selezione di che trattasi e verificando i requisiti minimi di partecipazione, è stata 

redatta la graduatoria provvisoria degli idonei pari a n.4 con il relativo punteggio acquisito; 

CONSIDERATO che i soggetti idonei hanno prodotto la documentazione a comprova di quanto 

dichiarato in sede di esame della documentazione ed hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (D.P.R. n.445 del 28.12.2000) ai sensi del D.Lgs.159/2011; 

ACCERTATO  di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero 

dell’Interno BDNA, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii. nei confronti dei 

soggetti idonei selezionati rappresentanti legali della ditta, aggiudicataria in via provvisoria, e dei 

loro familiari e/o conviventi e che alla data odierna non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art.67 del  D.Lgs.159/2011 etc.;  

 

RITENUTO di prendere atto del Verbale di Constatazione del 05.08.2020 e di  approvare la graduatoria 

definitiva dei n.4 soggetti idonei a svolgere la mansione di operaio qualificato consentendo al 

primo candidato posto utilmente in graduatoria di optare per quale cantiere di lavoro prestare la 

propria attività, ai sensi dell’art.3 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del 

23.07.2020; 

 

CHE, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.81/08, al personale di  che trattasi verrà fornito il materiale 

D.P.I.(Dispositivi di protezione individuale), seguirà  il  Corso di  formazione sulla sicurezza dei 

soggetti nei luoghi di lavoro e sottoposto a visita  del medico del lavoro, per verificare l’idoneità al 

lavoro; 

 

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di 

prevenzione della corruzione; 

 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarie dell’Ente; 



 
 

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5  del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Castelvetrano; 

VISTI: 

 la determina del Sindaco n. 21 del 18/05/2020, che conferisce gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale fino al 31/01/2021;               

 l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 
”Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con 

riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate……..omissis. 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune. 

 Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

           Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art.    

            147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

          Visto il C.I.G.n.Z742DF5ECB;  

P R O P O N E 
 

1. PRENDERE ATTO del Verbale di Constatazione del 05/08/2020 dal quale si evince la 

graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei alla mansione di operaio qualificato da 

assumere per i cantieri di Lavoro per disoccupati n.154/TP e n.155/TP. 

2. APPROVARE la graduatoria definitiva dei soggetti idonei, selezionati in virtù dei requisiti minimi 

dettati dalle linee guida dell’Avviso n.2/ da avviare nei cantieri di Lavoro n.155/TP e 154/TP. 

3.  DARE ATTO che le  spese relative ai compensi sono  previste nel quadro economico dei progetti 

dei Cantieri di Lavoro n.154/TP e 155/TP alla voce 

a) “Manodopera qualificata”   per il cantiere n.155/TP  la somma di   €.4.225,00   

b)  “Oneri assicurativi su manodopera qualificata”  per il cantiere n.155/TP  la somma di   

€.2.284,46   

c) “Manodopera qualificata”   per il cantiere n.154/TP  la somma di   €.7.475,00  

d)  “Oneri assicurativi su manodopera qualificata”  per il cantiere n.154/TP  la somma di   

€.4.041,73   

 finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro con i 

D.D.G. 2839 e 2840 del 13.09.2019 . 

4. DEMANDARE l’ufficio stipendi del Comune ad avviare le procedure per assicurare i soggetti  

contro gli infortuni sul lavoro effettuando la denuncia di esercizio all’INAIL e richiedere una nuova 

PAT per ciascun Cantiere . 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

F.to Rosanna Balsamo 

 

 

Il Responsabile 

della VII  Direzione Organizzativa 

 in sostituzione ad interim della V D.O.  

 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento 

Rosanna Balsamo. 

- la determina del Sindaco n. 21  del 18/05/2020, che conferisce  gli incarichi ai responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuano la sostituzione dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale fino al 31/01/2021; 

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 
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- Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
DETERMINA 

 
1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, 

per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice 

di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017).  

                           
                                                                                                       Il Responsabile 

della VII  Direzione Organizzativa 

 in sostituzione ad interim della V D.O.  

                                                                                                           F.to Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  

                                                                                           Il Responsabile  
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                             Il Responsabile 


