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Reg. Sett. Tecnico n. 317 del 05/08/2020

Reg. Segreteria n. 734 del 05/08/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
OGGETTO: Conferimento incarico ed assunzione “Operaio Qualificato – Muratore – Cat. B1” nel
cantiere di lavoro per disoccupati n° 259/PA, relativo ai lavori di “Interventi di ripristino
marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche istallazione di barriere parapedonalistradali, da realizzare nei pressi della scuola Mattarella e della Via Spagna” finanziato dalla
Regione Sicilia con D.D.G. n° 3362 dell’15/10/2019 –
Cantiere di lavoro n° 259/PA

C.U.P. n° D91E18000080002

C.I.P.n. PAC_PAC_1420/8/8_9/CLC/259/PA.

IL R.U.P. DEL CANTIERE
Premesso che:
 il progetto esecutivo del cantiere di lavoro per disoccupati n° 259/PA, relativo ai lavori di “Interventi di
ripristino marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche istallazione di barriere parapedonalistradali, da realizzare nei pressi della scuola Mattarella e della Via Spagna”, finanziato dalla Regione Sicilia
con D.D.G. n° 3362 dell’ 15/10/2019 - Codice CUP D91E18000080002 prevede l’impiego di mano d’opera
qualificata e nello specifico di un “Muratore” di Cat. B1 per n° 79 giornate lavorative;
 con Manifestazione Pubblica di Interesse, prot.utc 647 del 09/03/2020 pubblicata il 10/03/2020, finalizzata
alla selezione di n. 2 operai qualificati/muratore (categoria B1 del vigente CCNL del Comparto Funzioni
Locali) da impiegare nei cantieri di lavoro, finanziati da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, e che a tal proposito sono pervenute al protocollo di questo Ente n° 3
istanze dei Sig.ri:
1) Galli Pietro nato a San Giuseppe Jato il 25/08/1970 e ivi residente;
2) Termini Maurizio nato a Palermo il 26/11/1967 e residente a San Giuseppe Jato;
3) Intravaia Raffaele nato a San Giuseppe Jato il 28/01/1956 e ivi residente.
Quindi in data 16/07/2020 è stata richiesta all’U.O. Centro per l’Impiego di Partinico (Centro di riferimento)
di verificare la qualifica richiesta dei suddetti istanti.
Il Centro per l’Impiego di Partinico in data 17/07/2020 prot. 47037, ha risposto esaustivamente indicando
soltanto due operai con adeguati titoli di operai qualificati “Muratori” idonei a ricoprire i ruoli richiesti, da
impiegare, a tempo determinato, nei due Cantieri di Lavoro per Disoccupati da avviare in questo Comune;
 nella considerazione che non era necessario costituire graduatoria, in forza della succitata attestazione che
equipara il numeri dei richiedenti al numero dei cantieri da avviare, per cui risultano essere inseriti i Sig.ri:
Galli Pietro nato a San Giuseppe Jato il 25/08/1970 e ivi residente in C/da Mortilli snc - tel.
3396792678,
Intravaia Raffaele nato a San Giuseppe Jato il 28/01/1956 e ivi residente in via Palladio, 32 tel.
3803850392,
giusto numero d’ordine della graduatoria medesima;
 Il sottoscritto R.U.P. del cantiere convocava per il giorno 23 luglio 2020, alle ore 10:00 l’operaio
qualificato, Galli Pietro, sopra generalizzato, per sottoscriveva apposita dichiarazione in cui dichiara di
accettare a prestare la mansione di muratore (tutor) nel cantiere di che trattasi e pertanto dava disponibilità ad
essere avviato al cantiere di lavoro n° 259/PA;
 il giorno 23/10/2019, alle ore 10,30 si apprende che il candidato Galli Pietro, sopra generalizzato, è
risultato idoneo ed ha accettato di potere svolgere la mansione di muratore (tutor) nel succitato cantiere di
lavoro per disoccupati, prossimo all’apertura;
 la retribuzione e gli oneri assicurativi su mano d’opera qualificata trovano copertura all’Art.1 del
preventivo decretato e finanziato dall’Assessorato Regionale– Dipartimento del lavoro, nella voce di spesa
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n° 6, lettere d) (Mano d’opera qualificata), che prevede l’importo di € 4.213,85 ed lettera f) (Oneri
assicurativi su mano d’opera qualificata), che prevede l’importo di € 3.300,08;
 che occorre procedere a conferire l’incarico ed assumere il Sig. Galli Pietro sopra generalizzato, per n° 71
giornate lavorative come da D.D.G. n. 3362 del 15/10/2019;
VISTE:
 la legge n.142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/91 modificata dalla legge n.30/2000;  la legge l’art. 27
del D. L.vo n° 77/95 e il regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa
 la legge n. 127/97 e la legge n. 191/98 ed il D. Lgs. n. 29/93, nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento in
Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori e servizi;
 il vigente Bilancio Comunale.
 la determina sindacale n. 7 del 22.05.2019 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative
del Comune;
Viste le disposizioni per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati di cui all’Avviso n° 2/2018,
approvato con i D.D.G. n° 3362 del 15/10/2019.
Per quanto sopra riportato.

PROPONE
-Di conferire l’incarico ed assumere il signor Galli Pietro, nato a San Giuseppe Jato il 25/08/1970 e ivi
residente in C/da Mortilli snc - tel. 3396792678, come Operaio Qualificato “Muratore” – Cat. B1, da
assumere per n° 71 giornate lavorative nel cantiere di lavoro per disoccupati n° 259/PA, relativo ai lavori di
“Interventi di ripristino marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche istallazione di barriere
parapedonali-stradali, da realizzare nei pressi della scuola Mattarella e della Via Spagna”, finanziato dalla
Regione Sicilia con D.D.G. n° 3362 dell’ 15/10/2019 –
Cantiere di lavoro n° 259/PA Codice C.U.P. n° D91E18000080002 – C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/258/PA;

-Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

IL RUP DEL CANTIERE
F.to Geom. Pietro Mustacchia
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
VISTE:
 la legge n.142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/91 modificata dalla legge n.30/2000;  la legge l’art. 27
del D. L.vo n° 77/95 e il regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 la legge n. 127/97 e la legge n. 191/98 ed il D. Lgs. n. 29/93, nonché la L.R. n. 23/98 di recepita in Sicilia,
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori e servizi;
 il vigente Bilancio Comunale.
 la determina sindacale n. 7 del 22.05.2019 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del
Comune;
Viste le disposizioni per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati di cui all’Avviso n° 2/2018,
approvato con i D.D.G. n° 3362 del 15/10/2019.
Per quanto sopra riportato.

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione ed attesta ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., che non sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, con l’attività e gli effetti connessi al presente provvedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.

F.to Ing. Filippo Roppolo
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La presente determinazione:
a) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
b) è pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
c) è inserita nel sistema informatico “gestione documenti” tenuto presso questo Ente;
d) è notificata al Responsabile del Settore Personale e Tributi per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
F.to Ing. Filippo Roppolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153
comma 5 del D. Leg.vo 267/2000
Registrato al n. 611 del 10/08/2020
Il Resp. Vicario del Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Elisa Di Simone

Ai fini e per gli effetti dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all’art. 15, comma 1 lett. D (D.lvo
33/2013) si richiede alla Segreteria Generale l’inserimento, per il presente provvedimento, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line il sottoscritto
Ing. Filippo Roppolo, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., richiede la pubblicazione del presente
atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi
necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti
addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ing. Filippo Roppolo
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