COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

32 del 07/07/2020 -

Reg. Gen. n.

181 del 07/07/2020

OGGETTO:Determina a contrarre per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la nomina di n. 1 Direttore di cantiere di lavoro per
disoccupati, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro.C.U.P.n.J35I18000280002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/266/ME
- Approvazione schema di Avviso.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA

1. AVVIARE le procedure ad evidenza pubblica per la nomina del personale di Direttore del cantiere di
lavoro per disoccupati n. 266/ME relativo ai lavori di “Sistemazione della Villa Comunale Via Longano”
C.U.P. n. J35I18000280002, C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/266/ME, finanziato con D.D.G. n.
3396 del 17/10/2019, emanato dal Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio II - Programmazione
FSE, PAC e Politiche attive del lavoro interventi di riqualificazione professionale specialistici.
2. APPROVARE lo schema dell’Avviso pubblico per l’Affidamento dell’incarico di direttore del
cantiere di lavoro per disoccupati n. 266/ME di che trattasi, secondo i testi allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale:
 Allegato 1: Schema Avviso pubblico per Manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione per la figura di direttore del cantiere n. 266/ME;
 Allegato 2: fac simile - Domanda di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di Direttore
del cantiere.
3. DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso pubblico e del relativo allegato sul sito web istituzionale
del Comune: www.comune.meri.me.it, all'Albo pretorio servizio on-line del Comune, sezione Avvisi
pubblici e sezione Amministrazione Trasparenza;
4. STABILIRE che le relative manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 12,00
del giorno 20/07/2020.
5. DARE ATTO che il Gruppo di Lavoro procederà alla verifica delle manifestazioni di interesse, dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

6. DARE ATTO che la spesa per l’incarico sopra citato, trova copertura finanziaria tra le somme
finanziate con Decreto D.D.G. n. 3396 del 17/10/2019, emesso dal competente Assessorato per
l’ammontare complessivo di Euro 58.788,33, nel quale sono comprese, fra l’altro, le somme per la
finalità di che trattasi, come di seguito indicate:
Trattamento economico personale di Direzione:
a) Direttore n. 1 gg. 65 x € 61,20 = ........................ € 3.978,00
b) Rateo 13^ Direttore gg. 65 x € 4,90= .............. € 318,50
- Assicurazione Sociale Personale di Direzione ........ € 2.014,35
7. IMPEGNARE, per quanto meglio sopra specificato, la somma complessiva € 6.310,85 (€ 3.978,00 + €
318,50 + € 2.014,35), per la finalità di che trattasi, con imputazione della relativa spesa al Cap. 205000 –
Art. 1, del bilancio comunale in corso di elaborazione.
-

8. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.

