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CONVENZIONE 
tra il Comune di Castelvetrano 

e 
l'Ente Paritetico Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza de~ . ,~// ~ 

• o dO T . • ~t"\'"proVInCia I rapam 	 vr,. (I:' \ . 

Ili sensi dell'art.3 della legge regiolUlle. 21 Agosto 2007, no 20 

L'anno duemiladiciannove, il mese di Febbraio, il giorno cinque, presso la sede dell'Ente Paritetico 
Territoriale Unificato per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Trapani in Trapani, via F. De 
Roberto n. 78 

tra, 

da una parte 

il Comune di Castelvetrano, in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal Geom. Alessandro Graziano, 
nato a il , in qualità di Responsabile della V Direzione Organizzativa "Lavori 
Pubblici e Patrimonio", nominato con determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 . , 
domiciliato per la carica presso la sede Comunale di Via della Rosa - Castelvetrano c.f. 81001210814 P.Iva 
00296480817, 

dali 'altra parte 

l'Ente Paritetico Territoriale Umato per la Formazione e la Sieureua della proviDda di Trapani 
quale organismo di cui all'articolo 2 comma l letto ee) e all'art. 51 del D.Lgs.09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii 
con sede in Trapani, via F. De Roberto n. 78, 91100 Trapani C.F: 80001960816 P. I.V A.: 01974740811 in 
seguito OPT della provincia di Trapani rappresentato dal Presidente re tempore Geom. Giovanvito Sandro 
Catalano nato a ~) il C.F.: _ ed ivi domiciliato per la carica, 

.--"
Visto 	 CO T,.·, 

o 	 lo - della Regione Siciliana; !~·~1h:~~'~~-~.V 
• 	 il ,decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive m~che ed integrazioni; _ rtty/ 

~ ..... 
• 	 la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007; ~ ",~/ 

• 	 la circolarc dell' Assessore Regionale Lavori Pubblici de112 agosto 2008 ; 

• 	 l'articolo l comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii" con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della 

legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16. 


• 	 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20141231UE. 2014/24/UE e 

2014/25/UESull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici.e suJk procedure 

d'appalto lkgli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalt, 

nonché per il riordino del/a disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori. 

servizi e forniture"; 


• 	 la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore Regionale Infrastrutture e 

Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative in merito al dJ.vo 18 

aprile 2016, n. 50; 


• 	 la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24 recante "modifiche alla legge regionale 12 luglio 

2011 n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del dJ.vo 18 aprile 2016, n. 50"; 


• 	 l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per la fonnaziooe dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, 

comma 2, del d. l.vo n. 8112008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti ·

'22I1CSR del 21 dicembre 2011; 

• o.J.v')~/ 

n. 
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