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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 201 DEL  29.07.2020 

Reg.g.le 341 DEL  29.07.2020 
  

OGGETTO: CANTIERE  DI LAVORO PER DISOCCUPATI RELATIVO AI LAVORI DI ' 
RIPRISTINO  PAVIMENTAZIONE  DI ALCUNI VIALI NEL CIMITERO DI NOVARA   
CENTRO'.  NOMINA   R.E.O.   -   REFERENTE  ESTERNO OPERAZIONI-  PER  
CARICAMENTO  DATI NEL SISTEMA INFORMATIVO CARONTE'  DIPENDENTE: 
GEOM. MASSIMO DA CAMPO       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

 
Con D.D.G.  n. 9466 del 08/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del lavoro, Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento dei servizi e delle 

attività formative -programmazione FSE,PAC e politiche attive deilavoro , con il quale viene 

approvato il riparto della somma di 150 milioni di euro per l’istituzione e la realizzazione di 

cantieri di lavoro per comuni fino a 150 mila abitanti; 

 

Che con il sopracitato D.D.D.G è stata assegnata al Comune di Novara di Sicilia la somma di € 

58.788,95 per due cantieri; 

 

Visto il D.D.G. 9483 "Piano di  azione e  coesione  (programma operat ivo  

complementare  2014/2020)  ASSE 8  "Promozione de l l 'occupazione e  

del l ' inclusione sociale"  (O T8 —  OT9)  avviso 2/2018 per  i l  f inanziamento de i  

cant ieri  d i  lavoro  in  favore dei  comun i  contenente  l 'avviso pubbl ico  per  i l  

f inanziamento dei  cant ieri  di  lavoro per  disoccupati  a l  f ine  di  contrastare  gl i  

ef fet t i  de l la  crisi economica che investe  le  fasce  più  debol i  del la  popolazione,  

per  mi t igare  le  condizioni  di  povertà  ed emarginazione;  

 

Considerato che i cantieri di lavoro hanno ad oggetto la realizzazione di progetti 

per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità o di 

interesse pubblico o sociale, appartenente al demanio o al patrimonio dei comuni, 

appartenenza che dovrà essere attestata dal legale rappresentante del comune che 

richiede il  f inanziamento, deve trattarsi in ogni caso di opere per le quali si possa 

effettùare il collaudo; 



 

 

 

Visto 1' art. 2 punto 3 dell'avviso pubblico 2/2018 per il finanziamento dei cantieri 

di lavori in favore dei comuni, approvato con decreto D.D.G n. 9483 del 9/8/2018  

nel quale considerata l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere se 

ne suggerisce l' accorpamento al fine di potere utilizzare in ognuno il maggiore 

numero di allievi ; 

 
Visto l'art. 7 punto 6 del predetto avviso pubblico che fissa l'importo massimo di ogni cantiere di 
lavoro in €. 123.013,00; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 13/11/2018 con .la quale è stata individuata 
l’opera da realizzare mediante il cantiere di lavoro per disoccupati avente ad oggetto: “ Ripristino 
pavimentazione di alcuni viali nel Cimitero, di Novara di Sicilia; 

VISTO il progetto esecutivo del cantiere di lavoro per disoccupati, redatto dal professionista 
incaricato Ing. Salvatore Ferrara, in servizio a tempo determinato presso l’ufficio tecnico del 
Comune di Novara di Sicilia per i lavori di” Ripristino pavimentazione di alcuni viali nel Cimitero 
di Novara di Sicilia” dell’importo complessivo di € 57.120,16; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 57 del 16/ 11/2018, con la quale è stato approvato il sopracitato 
progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per l’importo complessivo di € 57.120,16; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 7805 del 16/11/2018 è stata trasmessa all’Assessorato Regionale 
della Famiglia la richiesta di finanziamento per il cantiere sopra menzionato, comprensiva degli 
allegati richiesti; 

CHE con nota prot. n. 598 dell’l 1/02/2019, acquisita al protocollo dell’ente in data 11 aprile 2019 
prot. n. 2480, il servizio XIV CPI di MESSINA del Dipartimento Regionale del Lavoro, 
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formativa, ha richiesto 
l’integrazione/rimodulazione del fascicolo relativo al cantiere in argomento, secondo le direttive 
impartite nella stessa nota; 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/5/2019 è stato rimodulato il progetto 
esecutivo relativo al Cantiere per disoccupati per i lavori di “Ripristino pavimentazione di alcuni viali 
nel Cimitero di Novara di Sicilia“ per l’importo complessivo di € 58.833,70; 

Dato atto che , a seguito delle intercorse comunicazioni fra il Centro per l’Impiego di Messina e il 
professionista incaricato dell’esecuzione della progettazione dei lavori del cantiere in argomento, 
sono emerse delle diversità da riprogrammare riguardanti le spese generali per la sicurezza; 

Che lTng. Salvatore Ferrara, progettista incaricato, ha redatto nuovamente il progetto esecutivo del 
cantiere, secondo le indicazioni impartite dal Servizio XH-Centro per l’impiego di Messina, 
rimodulando anche il quadro economico del progetto; 

Che al fine dell'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica CARONTE onde garantire le 

necessarie attività di monitoraggio, si rende necessaria la nomina del Responsabile Esterno delle 

Operazioni (REO);  

 

Considerato che il REO, successivamente al rilascio delle credenziali di accesso alla Piattaforma 

informatica CARONTE, potrà accedere alla stessa per svolgere le attività richieste; 

 

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere alla nomina del 

Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per l'intervento in oggetto;  

 

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell'Ente;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 



 

 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di 

G.C. n.53 dell’ 8/8/2017 ; 

 

VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. e ii.; 

 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

DETERMINA 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere alla nomina del Geom. Massimo Da Campo , Istruttore tecnico, in servizio 

presso l’Area Gestione Territorio del Comune di Novara di Sicilia, quale Referente Esterno 

operazioni (R.E.O), per l’opera  relativa ai lavori del cantiere di lavoro per il “Ripristino 

pavimentazione di alcuni viali nel Cimitero di Novara di Sicilia“ 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato;  

 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016. 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

             A.Puglisi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.07.2020 Al 12.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  12.08.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


