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COMUNE DI CATANIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE [OSL] 

per l’amministrazione della gestionee dell’indebitamento pregresso nonché per l’estinzione dei debiti del 
Comune di Catania 

 
Rilevata l’esigenza, non risolvibile attraverso il ricorso a procedure ordinarie 
interne di acquisizione di personale in servizio presso l’ente, di fare ricorso ad 
incarichi di collaborazione di natura autonoma ed occasionale per coadiuvare 
l’OSL nelle attività di stretta competenza, assicurando il necessario supporto 
specialistico e qualificato; 
 
Visti: 
il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D.P.R. n. 378/93; 
 
Visti, in particolare: 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
l’art. 2222 e seguenti del codice civile;  

 
INDICE PROCEDURA 

 
per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura autonoma ed 
occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e ss. mm. ii., per il necessario supporto specialistico e qualificato nelle 
attività di stretta competenza; 
 
Per le predette finalità, 

DISPONE CHE: 
 

1. Le prestazioni da svolgere richiedono maturata esperienza nel settore pubblico 
non rivestendo, per loro stessa natura, i connotati di incarico di studio e/odi 
consulenza né di direzione e/o di vertice. 
Esse sono, nello specifico,così descritte (elencazione non tassativa): 
a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni 
creditorie ammissibili a massa passiva; 
b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa 
attiva, anche con riferimento all’ alienazione del patrimonio immobiliare 
disponibile; 
 

2. L’incarico di collaborazione ha durata temporanea pari a mesi sei e non è 
rinnovabile. Esso potrà cessare anticipatamente rispetto al termine 
contrattuale per volontà di ambo le parti, salvo preavviso di 15 giorni, o per 



gravi inadempienze del collaboratore, previa contestazione scritta ed 
acquisizione delle controdeduzioni. 

3. L’incarico è espletato in ambito comunale o anche a distanza. 
4. L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo 

flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione. 
5. Il compenso, salva rendicontazione dell’attività resa, è determinato nell’ 

importo massimo complessivo di € 12.000,00 (dodicimila/00) lorde non 
derogabile, salvo diversa e concordata determinazione in concreto, alla luce di 
particolari status dei partecipanti. 

6. Gli incaricati sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento generale 
approvato con d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo 
del Comune di Catania. 

INFORMA CHE 
 

I soggetti interessati, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio online del Comune, dovranno 
far pervenire, a questa Commissione tramite invio all’indirizzo PEC 

comune.catania@pec.it apposita istanza, avente ad oggetto: “Manifestazione di 

interesse a svolgere attività di collaborazione per la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione”. L’istanza di cui sopra dovrà essere sottoscritta con firma autografa 
oppure con firma digitale ed alla stessa dovranno essere allegati i seguenti 

documenti:  

1- Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
contenente le seguenti dichiarazioni: 
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ed, in particolare, di cause ostative di cui al Codice Antimafia 

approvato con D.Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ed ii.; 

d. assenza di condanne penali, anche con sentenza non definitiva, per reati 

contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I Libro secondo del 
codice penale o per fatti di natura corruttiva ex L. n. 69/2015 e/o della pena 

accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e/o di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e/o altre misure che 

escludano dall’accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, 
secondo la normativa vigente; 

e. assenza di cause di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse, 
discendenti, in particolare, da relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 

secondo grado con amministratori e dipendenti dell’ente o componenti 

dell’OSL; 
f. esperienza professionale maturata nello specifico settore delle autonomie 

locali; 

g. insussistenza di situazioni debitorie con il Comune di Catania, anche di tipo 

tributario e/o extra tributario. 

2- Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
3- con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016. 

4- Copia in formato pdf di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



La domanda dovrà, inoltre, contenere: 
• l’espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente 

Avviso e di ogni prescrizione ivi prevista; 

• autorizzazione al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 

n. 196 e del GDPR 679/2016. 

AVVERTE CHE 

 

Saranno escluse automaticamente, senza alcun onere di comunicazione: 
a)  le  domande dei candidati privi dei requisiti richiesti; 
b)  le  domande inviate oltre il termine prefissato dal presente Avviso; 
c)  le  domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta; 
d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente 
Avviso. 
L’OSL si riserva la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti e informazioni a 
coloro che hanno presentato domanda. 
È fatta salva la facoltà per l’OSL di verificare quanto dichiarato dal candidato, con 
l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà 
all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento e alla segnalazione agli 
organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in 
materia. 
Nella valutazione saranno presi in considerazione la specifica formazione 
professionale, l'esperienza maturata ed i ruoli ricoperti in ambito pubblico 
inerenti ai contenuti specifici dell’incarico. 
L’OSL si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere 
all’ affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso.  
Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Consulenti e collaboratori” del 
Comune di Catania, pena l’inefficacia dell’incarico ex D.Lgs. n. 33/2013 e ss. 
mm. ed ii., ed alla pubblicazione nella sezione “Dissesto” del Comune medesimo. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo 
Comune sezione “Bandi e avvisi”. 
Con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i 
dati forniti dai candidati all’OSL sono inseriti in un'apposita banca dati e trattati 
per tutti gli adempimenti previsti dalla procedura selettiva. 
Gli stessi sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto 
magnetico e su supporto cartaceo da questa Commissione e da soggetti 
autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e 
responsabilizzati sui vincoli imposti dalla normativa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L’invio 
della domanda di partecipazione costituisce esplicito consenso al trattamento dei 
dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Catania. DPO/RPD è : il Dott. Paolo Italia 
- pec : comune.catania@pec.it. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli arti. 15 e 
seguenti del “GDPR ” allo stesso applicabili. 
Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso 
alternativamente ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale Sicilia – sez. Catania, ai sensi del Codice del processo amministrativo 
(D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss. mm. ed ii.) entro 60 giorni dalla data di 



pubblicazione o di piena conoscenza o, entro 120 giorni, al Presidente della 
Regione Sicilia. 
Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio di supporto della OSL tel. 0957423516-3507, email: 
commissione.liquidazione@comune.catania.it. 
 
Catania, 11 aprile 2022 
 

 
La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

                                                                           

F.to Dott.ssa Teresa Pace 

       F.to Dott. Antonio Meola  

      F.to Dott. Giuseppe Sapienza 


