
ESTRATTO DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
 

COMUNE  DI  ALIA 
Settore “3”   

Infrastrutture Territorio Ambiente 
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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE 

DEL PERSONALE DIRETTIVO (DIRETTORE DEI LAVORI E ISTRUTTORE) DEL CANTIERE DI LAVORO 

PER DISOCCUPATI N. 035/PA RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA 

CHIESA IMMACOLATA SITA IN CONTRADA CHIANCHITELLE NEL COMUNE DI ALIA" – AUTORIZZATO 

E FINANZIATO CON D.D.G. N. 40197 DEL 21 LUGLIO 2020. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

  
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la nomina del personale di direzione (Direttore ed 
Istruttore) del cantiere di lavoro per disoccupati n. 035/PA relativo ai “Lavori di sistemazione dell’area 
esterna della Chiesa Immacolata sita in contrada Chianchitelle nel comune di Alia” – autorizzato e 
finanziato con D.D.G. N. 40197 del 21 luglio 2020; 
3-di approvare l’avviso pubblico, contenente le modalità di partecipazione e di scelta del Direttore dei 
lavori, allegato alla presente con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4-di approvare l’avviso pubblico, contenente le modalità di partecipazione e di scelta dell’istruttore del 
cantiere, allegato alla presente con la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale; 
5-di pubblicare i predetti avvisi sulla home-page del sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on 
line e sul profilo del Committente - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello 
“Bandi di gara e Contratti”, assegnando un termine per la ricezione delle istanze non inferiore a 10 
giorni; 
6-di dare atto che la commissione giudicatrice per la verifica delle istanze presentate verrà nominata con 
successivo provvedimento e solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande; 

7-si da atto: 
-che la spesa per gli incarichi sopra citati, trova copertura finanziaria tra le somme inserite nel quadro 
economico autorizzato e finanziato con decreto D.D.G. n. 40197 del 21 luglio 2020, emesso dal 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e 
delle Attività Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 
Regione Siciliana; 
-che i pagamenti degli importi dovuti, saranno effettuati dall’Ente gestore, destinatario del 
finanziamento, a seguito dell’effettiva erogazione delle somme assegnate; 
-che, pertanto, in fase di esecuzione dell’affidamento di cui alla presente procedura, ogni pagamento 
sarà subordinato alla disponibilità delle risorse erogate dall’Ente finanziatore e, quindi l’Ente gestore, 



(ne tanto meno la Stazione appaltante) non potrà essere ritenuto responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle competenze dovute; 
8- di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo 
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa 
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del 
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei 
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel 
dipendente geom. Antonino Gibiino, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi 
della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente 
in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per 
il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine 
di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 

-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
  

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
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