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COMUNE DI PETRALIA SOTTANA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

----------- 
 
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai soggetti dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 

24, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dell’incarico per la 
redazione di un progetto di cantiere scuola ex L.R. 01.07.1968, n. 17, istituito ai sensi 
dell’articolo 15, comma 2, della L.R. 17.03.2016, n. 3, di cui agli avvisi pubblici n. 2/2018 
approvato con decreto n. 9486 del 9.08.2018 e n. 3/2018 approvato con decreto del 
9.08.2018 – diramati dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 
dei Servizi e delle Attività Formative, la cui definizione avverrà su indicazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
 
Visto l’avviso pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9486 del 9.08.2018 del Dipartimento Regionale 

del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, al cui articolo 
2 è previsto che le istanze di finanziamento da parte dei Comuni debbono essere fatte pervenire 
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Attività Formative entro il 
90° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso medesimo; 

 
Visto l’avviso pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 9.08.2018 del Dipartimento Regionale 

del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative; 
 
Visto il comunicato pubblicato sulla GURS, parte I, n. 37 del 24.08.2018, relativa ai decreti n. 9466 

dell’8.08.2018, n. 9482 e n. 9483 del 9.08.2018, riguardanti gli avvisi n. 2/2018 e n. 3/2018 di 
finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150 mila abitanti e che, pertanto, il 
termine di giorni novanta per la presentazione dell’di finanziamento decorre dalla predetta data; 
 
Visto il D.D.G. n. 9466 dell'8.08.2018, con il quale è stato approvato il piano di riparto delle 
risorse a ciascun Comune avente diritto, da cui risulta che il Comune di Petralia Sottana è stato 
ammesso al finanziamento per numero due cantieri scuola per l'importo complessivo, per 
entrambi, di €.58.788,95; 
 
Visto il comunicato prot. 28908 del 30.08.2018, diramato dal Dipartimento Regionale del Lavoro, 
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, con la quale, vista la 
esiguità della somma assegnata per ogni singolo cantiere, ha suggerito l’accorpamento dei 
caniteri al fine di potere utilizzare in ogni cantiere il maggior numero possibile di allievi, nel 
rispetto del limite massimo per ogni singolo cantiere che non può eccedere la somma di 
€.123.013,00; 

 
Considerato che in relazione al contenuto del predetto comunicato, questo Ente ha determinato di 

utilizzare la somma assegnata pari ad €. 58.788,95 per l’istituzione di un solo cantiere di lavoro, 
la cui definizione avverrà su indicazione dell’Amministrazione Comunale 
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Vista la L.R. 01.07.1968, n. 17; 
Visto l’art. 36 della L:R. 14.05.2009, n. 6; 
Vista la L.R. 17 Marzo 2016, n. 3; 
Vista la L.R.  13.12.1983, n. 120; 
Visto il D,lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
Vista la L.R. 12.07.2011, n. 12; 
Vista la L.R. 17 05.2016, n. 8; 
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207; 
 
Dato atto della carenza di organico di questo Ufficio Tecnico, a fronte dei ponderosi carichi di lavoro 

da disimpegnare, pluridisciplinare, di natura specialistica che incombono sul medesimo settore 
tecnico; 

 
Considerato, per quanto innanzi detto, che il personale interno a questa Amministrazione, impegnato, in 

un tempo, in altre progettazioni e direzione dei lavori nonché nei molteplici compiti d’istituto, è 
impossibilitato a potere assicurare la redazione del progetto del cantiere scuola di che trattasi 
in tempo utile, per la presentazione dell’istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale nei 
termini di cui all’avviso n. 272018 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 

 
I N V I T A 

 
• Tutti i soggetti dipendenti in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 24, comma 

1, lett. b) e c) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, muniti di diploma di geometra, laurea in ingengneria o in 
architettura o di altro titolo equipollente e in possesso di abilitazione per coordinatori della 
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, a comunicare, entro e non oltre il giorno 
05.10.2018, a questo Comune, Ufficio Tecnico, sito in Corso P.Agliata n. 16 ovvero al seguente 
indirizzo PEC: utc.petraliasottana@pec.it, la propria disponibilità per la redazione del progetto di 
cantiere scuola di cui all’oggetto. 

 
• Per lo svolgimento delle prestazioni tecniche, avuto riguardo all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, non è 

prevista al corresponsione di alcun compenso. 
 
• Il presente avviso viene pubblicato fino al 05.10.2018 sul sito istituzionale del Comune di Petralia 

Sottana: http:/www.comune.petraliasottana.pa.it e all’albo pretorio on-line del medesimo Comune. 
 
 
Petralia Sottana, lì 28.09.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
(F.to Ing. Alessandro Sammataro) 

 


