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  DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 

COMUNI DI CATANIA (CAPOFILA)– MISTERBIANCO – MOTTA S. ANASTASIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 INCARICHI PROFESSIONALI MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 
DI SELEZIONE PER TITOLI PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STAFF DI ESPERTI DA IMPEGNARE 
NELL’ATTUAZIONE dell’Azione A.1.b “Rafforzamento servizio sociale professionale per le funzioni 
di progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato 
        Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)   
“Inclusione” - Avviso 1/2019 -PaIS CUP: D61B21007140006 

 
PREMESSO CHE: 
 
• il Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE a titolarità del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale, è stato approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 
2014 e riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con 
Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n. 5237 
dell’11 luglio 2019; 

• con Decreto n. 332 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS il Bando non 
competitivo a valere sul programma operativo nazionale (PON) “Inclusione”, finalizzato a 
sostenere gli interventi di inclusione, di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti 
nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e 
da altre persone in povertà; 

• Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, i richiamati documenti:  
 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e suoi 
regolamenti attuativi e di esecuzione;  

- Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione dei Fondi UE 2014-2020, 
adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato 
l’8 febbraio 2018;  

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della 
Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva 
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Decisione C (2017) n. 8881 del 7 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 
dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n. 5237 dell’11 luglio 2019 a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale; 

 
•  Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso 1/2019 PaIS il Distretto può rivolgersi per l’attuazione degli 
interventi a soggetti esterni/esperti di settore, a condizione che le procedure di selezione 
osservino scrupolosamente le disposizioni che riguardano gli affidamenti a soggetti esterni ed 
in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la L. n. 165/2001 e s.m.i nonché la circolare n. del 
02/02/2009 emanata dal MLPS; 

Considerato che:  

• Avvalendosi dell’apposita piattaforma il Distretto Socio Sanitario 16 nel mese di giugno 2021 
ha avanzato all’AdG la propria istanza unitamente alla programmazione delle azioni progettuali 
e del cronoprogramma di attuazione;  

• con comunicazione del 07/12/2021 del MLPS è pervenuta la notifica della avvenuta 
approvazione della richiesta avanzata dal Comune di Catania Capofila del Distretto Socio-
sanitario 16 unitamente alla Convenzione Codice AV1-54 che è stata sottoscritta nella stessa 
data; 

• l’avviso 1/2019 – PaIS PON Inclusione 2014-2020 ha inteso dare continuità agli interventi di 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale finanziati dall’Avviso 3/2016 nonché rafforzare 
i servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite ai Distretti per l’attivazione socio-
lavorativa dei beneficiari del RdC e delle altre persone in povertà; 

•  nella programmazione è stata prevista l'Azione A.1.b Rafforzamento servizio sociale 
professionale per le funzioni di progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento 
integrato” il cui importo complessivo autorizzato è pari ad € 168.000,00 IVA Inclusa;  

• Che tale azione A.1.b è finalizzata a sostenere il Distretto sia nell’attivazione di politiche attive 
legate ai Patti d’Inclusione Sociale sia nell’espletamento delle funzioni di natura tecnico-
amministrativa per la gestione coordinata degli interventi di politica attiva avviate in favore dei 
percettori del RdC e delle altre persone in povertà. 

STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Catania nella qualità di soggetto Capofila del DSS16, con sede in Catania Via Dusmet n. 
141,  Sito Internet: http://www.comune.catania.it/, P.E.C.: comune.catania@pec.it 

Il RUP è la Dirigente – Dott.ssa. Giuseppa Delfa,  raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica : 
giuseppa.delfa@comune.catania.it 

http://www.comune.catania.it/
mailto:giuseppa.delfa@comune.catania.it
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1. OGGETTO DELL'INCARICO 

Le prestazioni professionali di cui al presente Avviso fanno riferimento PON Inclusione avviso 
1/2019 – PaIS, azione A.1.b Rafforzamento servizio sociale professionale per le funzioni di 
progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato.  

Tale azione ricade tra gli interventi che il Distretto Socio-Sanitario 16 intende mettere in campo per 
rafforzare il servizio sociale.  Consiste nella creazione di un team di consulenti dotati di competenze 
pluridisciplinari la cui attività possa facilitare l’attivazione di tutti gli adempimenti prodromici e 
operativi funzionali sia alla attuazione delle politiche d’inclusione dei beneficiari, sia 
all’espletamento delle funzioni di natura tecnico-amministrativa-contabile (anche mediante 
supporto per l’uso delle piattaforme digitali). Lo staff dei consulenti sosterrà il Distretto per la 
gestione coordinata degli interventi d’inclusione per il rafforzamento delle funzioni di 
progettazione, orientamento ai servizi di attivazione, di gestione amministrativo- contabile degli 
degli interventi. Ciascun consulente metterà in campo competenze specialistiche finalizzate a 
garantire modalità l’esecuzione, tempi e scelte conformi al Programma FSE - PON Inclusione Avviso 
1/2019. 

In particolare lo staff dei 6 esperti dovrà accompagnare il processo già avviato dal DSS n.16 Capofila 
il Comune di Catania, volto alla attuazione della programmazione approvata dal MLPS.  

Gli esperti saranno chiamati a supportare il Dirigente del Distretto e l’ufficio di Piano, in presenza e 
da remoto, allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione operativa dell’azione (anche 
tramite l’uso delle piattaforme digitali messe a disposizione dal MLPS e dallo stesso Distretto) per il 
monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle attività realizzate in loro favore. 

Per lo svolgimento delle funzioni indicate lo staff autorizzato dall’AdG del MLPS è così composto: 

 

N. CONSULENTI E TIPOLOGIA 
DEL PROFILO N. RISORSE STIMA IMPEGNO 

CONSULENTE 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

LORDO 
ONNICOMPRENSIVO 

CONSULENTE CON LIVELLO 
ESPERTO SENIOR CON FUNZIONI 
DI COORDINAMENTO DELLO 
STAFF DI RAFFORMENTO, DELLA 
RENDICONTAZIONE E 
MONITORAGGIO 

  
10 GIORNATE AL MESE PER 12 
MESI 36.000,00 € 

1 

CONSULENTE CON LIVELLO 
ESPERTO SENIOR CON FUNZIONI 
DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI 
DI ATTIVAZIONE E SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 
PER LA GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI 

  

10 GIORNATE AL MESE PER 12 
MESI 36.000,00 € 

1 
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CONSUENTE CON LIVELLO 
JUNIOR CON FUNZIONI DI 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE PER LA GESTIONE 
DEGLI INTERVENTI 

1 10 GIORNATE AL MESE PER 12 
MESI 24.000,00€ 

CONSULENTE CON  LIVELLO 
JUNIOR CON FUNZIONI DI 
RENDICONTAZIONE E 
MONITORAGGIO 

1 10 GIORNATE AL MESE PER 12 
MESI 24.000,00 € 

CONSULENTI JUNIOR CON 
FUNZIONI DI RAFFORZAMENTO 
DEL SERVIZIO SOCIALE PER LA 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI E 
L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 
PON PER MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÀ 

  

10 GIORNATE AL MESE PER 12 
MESI 48.000,00 € 

2 

TOTALE 6   168.000,00 € 
 

2. PROFILI PROFESSIONALI, REQUISITI E CRITERI VALUTAZIONE 

Profilo 1 - N.1 Consulente con livello esperto senior con funzioni di coordinamento dello staff di 
consulenza e informazione 

Il professionista dovrà essere un esperto in politiche sociali e d’inclusione, con esperienza 
consolidata in tema di servizi di orientamento, del lavoro e di accompagnamento. Dovrà disporre di 
una comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 5 anni, nell’ambito del 
coordinamento e della programmazione e dell’assistenza per la gestione di interventi finanziati con 
fondi nazionali extrabilancio (FNPS, fondi Comunitari, FSE PON , e/o altri programmi a valere su 
fondi diretti e/o indiretti in ambito di formazione/istruzione e/o politiche del lavoro o sociali). Dovrà 
avere competenze nella redazione e presentazione di rapporti intermedi e finali sull’andamento 
delle attività, un’ottima padronanza nell’uso del computer ed in particolare degli applicativi di 
Microsoft Office. 

Requisiti minimi richiesti:  

• laurea triennale e/o magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche, in discipline sociali, 
psicologiche o umanistiche;  

• abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, ove 
richiesto;  

• competenze informatiche ovvero un’ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli 
applicativi di Microsoft Office e delle piattaforme di gestione. 

• esperienza nel proprio ambito professionale, da almeno cinque anni.  

Premialità:  

• master, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea 15 punti;  
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• Utilizzo delle tecnologie informatiche dimostrato con apposita certificazione tipo EIPASS, ECDL, 
etc. 5 punti,  

• esperienza nell'ambito della gestione e coordinamento di programmi FSE per l’inclusione socio-
lavorativa: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 25 punti;  

• esperienze di Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni/Società Partecipate, con specifico incarico 
in materia di politiche sociali, formative e del lavoro: 3 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un 
massimo di 25 punti;  

• incarichi presso Enti /Imprese: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti;  

• valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione di valutazione, con 
riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta, fino ad un massimo di 15 punti. 

 

Profilo 2 - N.1 Consulente con livello esperto senior con funzioni di monitoraggio dei servizi di 
attivazione e di supporto amministrativo contabile per la gestione degli interventi 

Il professionista fornirà al Distretto di Catania assistenza specialistica (da remoto ed in loco ) per 
l’attivazione degli interventi prodromici, di gestione operativa e contabile dei servizi di attivazione 
dei beneficiari. Di concerto con il Dirigente del Distretto supervisionerà la redazione e presentazione 
di rapporti e rendiconti, nonché la verifica e il controllo amministrativo/contabile della 
documentazione di progetto. Fornirà altresì:  

▪ supporto specialistico per il monitoraggio finanziario degli interventi di attivazione finanziati a 
valere sul fondo sociale Europeo- Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” Avviso 1/2019; 

▪ supporto specialistico per il monitoraggio procedurale degli aspetti amministrativi e contabili del 
programma con riferimento all’oggetto;  

▪ assistenza specialistica, nell’attivazione delle procedure e dei principi fissati dall'Autorità di 
Gestione, per tutte le attività di controllo amministrativo-contabile e di rendicontazione.  

Requisiti minimi richiesti:  

• laurea triennale e/o magistrale in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche;  

• abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, 
ove richiesto;  

• competenze informatiche ovvero un’ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli 
applicativi di Microsoft Office e delle piattaforme di gestione. 

• esperienza nel proprio ambito professionale, da almeno cinque anni.  

 

Premialità:  

• master, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea 15 punti;  

• Utilizzo delle tecnologie informatiche dimostrato con apposita certificazione tipo EIPASS, ECDL, 
etc. 5 punti,  
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• esperienza nell'ambito della gestione e coordinamento di programmi FSE per l’inclusione socio-
lavorativa: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 25 punti;  

• esperienze di Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni/Società Partecipate, con specifico incarico 
in materia di politiche sociali, formative e del lavoro: 3 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un 
massimo di 25 punti;  

• incarichi presso Enti /Imprese: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti;  

• valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione di valutazione, con 
riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta, fino ad un massimo di 15 punti. 

Profilo 3 - N.1 Consulente con livello esperto junior con funzioni di monitoraggio dei servizi di 
attivazione e di supporto amministrativo contabile per la gestione degli interventi 

Il professionista fornirà al Distretto di Catania assistenza specialistica (prevalentemente in loco) per 
l’attivazione degli interventi prodromici, di gestione operativa e contabile dei servizi di attivazione 
dei beneficiari. Di concerto con il Dirigente del Distretto e con il coordinatore dell’azione curerà la 
creazione e l’aggiornamento in progress di cruscotti di monitoraggio dei beneficiari delle attività 
anche a supporto della redazione e presentazione di rapporti e rendiconti, nonché la 
predisposizione di atti  amministrativi/contabili inerenti il progetto. Fornirà altresì:  

▪ supporto per il monitoraggio finanziario degli interventi di attivazione finanziati a valere sul fondo 
sociale Europeo- Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” Avviso 1/2019; 

▪ supporto per il monitoraggio procedurale degli aspetti amministrativi e contabili del programma 
con riferimento all’oggetto;  

▪ assistenza, nell’attivazione delle procedure e dei principi fissati dall'Autorità di Gestione, per tutte 
le attività amministrativo-contabile e di rendicontazione con predisposizione di atti.  

Requisiti minimi richiesti:  

• laurea triennale e/o magistrale in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche;  

• abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, 
ove richiesto;  

• competenze informatiche ovvero un’ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli 
applicativi di Microsoft Office e delle piattaforme di gestione. 

• esperienza nel proprio ambito professionale, da almeno cinque anni.  

 

Premialità:  

• master, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea 15 punti;  

• Utilizzo delle tecnologie informatiche dimostrato con apposita certificazione tipo EIPASS, ECDL, 
etc. 5 punti,  

• esperienza nell'ambito della gestione e coordinamento di programmi FSE per l’inclusione socio-
lavorativa: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 25 punti;  
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• esperienze di Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni/Società Partecipate, con specifico incarico 
in materia di politiche sociali, formative e del lavoro: 3 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un 
massimo di 25 punti;  

• incarichi presso Enti /Imprese: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti;  

• valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione di valutazione, con 

Profilo 4 - N.2 Consulenti junior con funzioni di rafforzamento del servizio sociale per la gestione 
degli interventi e l'utilizzo delle piattaforme PON per monitoraggio delle attività  

Gli esperti dovranno avere una comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 3 anni 
nel settore sociale, nella formazione/istruzione e/o politiche del lavoro maturata in interventi 
finanziati con risorse comunitarie a valere su fondi diretti e/o indiretti. Dovrà altresì disporre di 
competenze maturate nell’attuazione delle procedure amministrative necessarie all’avanzamento 
delle attività di monitoraggio e di rendicontazione secondo i principi fissati dall'Autorità di Gestione. 

Il consulente verrà impegnato nel rafforzamento del servizio sociale, e precisamente:  

• fornisce supporto amministrativo al servizio sociale distrettuale nell’attuazione del monitoraggio 
e controllo dell’avanzamento delle attività programmate e dei Patti d’Inclusione; 

• collabora all’implementazione dei cruscotti di monitoraggio e alle rendicontazioni nelle 
piattaforme digitali del PON per la gestione dei beneficiari e dei dati di progetto relativi; 

• collabora all’implementazione delle azioni di comunicazione e informazione a livello distrettuale;  

• collabora alla creazione di strumenti divulgativi e comunicativi relativi all’intervento.  

Requisiti minimi richiesti:  

• laurea triennale e/o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze 
dell'educazione, psicologia;  

• abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, 
ove richiesto;  

• esperienza nel proprio ambito professionale, da almeno 36 mesi.  

Premialità:  

• master, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea 15 punti; 

• Utilizzo delle tecnologie informatiche dimostrato con apposita certificazione tipo EIPASS, ECDL, 
etc. 5 punti,  

• esperienza nell'ambito della gestione e coordinamento di programmi FSE per l’inclusione socio-
lavorativa: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 25 punti;  

• esperienze di Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni/Società Partecipate, con specifico incarico 
in materia di politiche sociali, formative e del lavoro: 3 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un 
massimo di 25 punti;  
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• incarichi presso Enti /Imprese: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti;  

• valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione di valutazione, con 
riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta, fino ad un massimo di 15 punti 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti che dichiarino il possesso dei seguenti 
requisiti di ammissibilità obbligatori generali:  

a) di avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
c) di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
d) di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non 

avere procedimenti penali in corso; 
e) di possedere idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 
f) di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni (se dipendente pubblico); 
g) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
h) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, 

lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
i) di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la 

più recente normativa; 
j) di non avere interessi finanziari contrastanti con l'esercizio della funzione pubblica in 

oggetto, né rapporti di parentela, affinità o coniugio con soggetti che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività dell'ufficio distrettuale, né con amministratori, funzionari e/o 
dirigenti dei tre comuni del distretto socio-sanitario n.16; 

k) di non avere contenziosi in essere con i Comuni del distretto socio-sanitario n.16; 
l) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata scritta; 
m) di essere in possesso di partita IVA; 
n) di essere in possesso di patente B e di essere automunito/a; 
o) di essere in possesso del titolo di studio richiesto; 
p) di essere abilitato/a all'esercizio della professione e di possedere l’iscrizione al relativo 

Albo professionale; 
q) di essere in possesso di una esperienza professionale conforme a quanto richiesto per il 

profilo di riferimento; 
r) di essere in possesso delle necessarie competenze nell’uso di tecnologie informatiche; 
s) il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati 

all'effettuazione delle prestazioni contrattuali. 
 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo riconosciuto al professionista esperto senior con funzioni di coordinamento dello staff di 
orientamento, consulenza e informazione non potrà essere complessivamente superiore a euro 
36.000,00 lordo onnicompresivo (compreso IVA se dovuta, oneri fiscali e contributivi e spese da 
sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento della prestazione), calcolato stimando circa 144 
giornate/uomo. 
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L'importo riconosciuto al professionista esperto senior con funzioni di monitoraggio dei servizi di 
attivazione dei beneficiari e supporto amministrativo contabile per la gestione degli interventi non 
potrà essere complessivamente superiore a euro 36.000,00 lordo onnicompresivo (compreso IVA 
se dovuta, oneri fiscali e contributivi e spese da sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento della 
prestazione), calcolato stimando un numero di giornate pari a circa 144 per ciascuno. 

L'importo riconosciuto al professionista esperto junior con funzioni di orientamento, consulenza e 
informazione ai destinatari del progetto, e l'utilizzo delle piattaforme Pon per monitoraggio 
procedurale, fisico e finanziario delle attività non potrà essere complessivamente superiore a euro 
24.000,00 lordo onnicompresivo (compreso IVA se dovuta, oneri fiscali e contributivi e spese da 
sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento della prestazione), calcolato stimando un numero di 
giornate pari a circa 144 per ciascuno. 

Ciascun soggetto interessato, partecipando al presente Avviso, accetta espressamente, senza 
avanzare riserva alcuna, l'importo complessivo delle competenze, sopra indicato. 

5. DURATA DELL'INCARICO 

L’impegno stimato per l’incarico dovrà svolgersi nell’arco temporale massimo di 12 mesi dalla 
stipula del contratto e comunque non oltre il 31/12/2022. L’incarico potrà essere prorogato nei 
limiti ammessi dall’art.7 comma 6 lettera del D.lgs 165/2001 sino alla conclusione di tutte le 
procedure necessarie alla rendicontazione delle somme assegnate al Distretto previa eventuale 
disponibilità finanziaria individuata dai Comuni nell’ambito della stessa programmazione 
distrettuale. 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere redatta in carta semplice 
sull'apposito modulo (All. A). Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato entro le ore 
12.00 del 18/01/2022, a pena di esclusione.  

Le domande devono pervenire al protocollo del  Comune di Catania – Direzione Famiglia e Politiche 
Sociali - Via Dusmet n. 141 - 95126 Catania.  

Le domande di partecipazione possono essere inviate con raccomandata (le istanze devono 
pervenire entro il termine su indicato e non farà testo la data di spedizione) in busta chiusa e sigillata 
o consegnate a mano presso l’indirizzo sopraindicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricezione.  

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. In deroga a quanto stabilito dall’art. 
52 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), non è ammessa la presentazione, in 
forma digitale, della domanda di partecipazione allo scopo di garantire la segretezza e la riservatezza 
delle candidature.  

La busta deve recare all’esterno le informazioni relative al mittente e riportare la dicitura “Non 
aprire” – Azione “Orientamento, Consulenza ed informazione –Consulenza e Assistenza di esperti" 
- Azione A.1.b Rafforzamento servizio sociale professionale per le funzioni di progettazione, 
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valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato – FSE 2014/2020- Programma Operativo 
Nazionale – Avviso 1/2019 PaIS – Candidatura Incarico per Consulente Esperto in.................".  

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare per quale posizione concorrono; è 
fatto divieto presentare la candidatura per più di un profilo, pena esclusione.  

Unitamente alla domanda, sottoscritta in forma autografa, il candidato dovrà accludere:  

• il curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base 
all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. Il curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, deve essere redatto 
utilizzando il modello europass, al fine di rendere immediatamente verificabili e confrontabili le 
tipologie e la durata delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal presente avviso 
(nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato 
decreto);  

• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità 

• Allegato B – scheda di sintesi di titoli ed esperienze pertinenti valutabili. 

Si informa che tutte le successive comunicazioni avverranno a mezzo posta elettronica certificata, 
tra il responsabile unico del procedimento e la casella di posta elettronica certificata indicata dal 
soggetto quale indirizzo utile a recapitate comunicazioni inerenti il procedimento di candidatura. 

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 

Tutte le domande pervenute all’Amministrazione entro il termine di scadenza fissato dal presente 
avviso saranno esaminate da una Commissione di Valutazione, nominata dal Direttore della 
Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune Capofila del Distretto, entro 7 giorni dalla chiusura 
dei termini di presentazione delle domande medesime.  

La Commissione presieduta dal Direttore e composta da ulteriori n. 2 componenti, si riunirà entro e 
non oltre 15 giorni dalla scadenza del presente Avviso, ed effettuerà preliminarmente il riscontro 
della regolarità ed ammissibilità delle domande, previa verifica del rispetto dei termini e delle 
modalità di presentazione delle stesse di cui all’art. 9 nonché della completezza della 
documentazione richiesta dal presente avviso. Le candidature presentate nei termini e con modalità 
conformi a quelle indicate, saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito mediante la 
verifica della presenza dei requisiti professionali e degli elementi di preferenza di cui agli art. 7 e 8 
del presente avviso. 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa per titoli tra coloro che sono 
risultati in possesso dei requisiti di ammissione.  

Per la valutazione saranno attribuibili fino ad un massimo di 100 punti per i titoli posseduti. I 
punteggi saranno attribuiti secondo i criteri esposti al precedente art.3. Al termine del 
procedimento sarà redatta una graduatoria per ciascun profilo professionale richiesto, indicando il 
risultato della valutazione, quale sommatoria dei punti assegnati. A parità di punteggio verrà scelto 
il candidato con maggiore anzianità. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura delle posizioni di cui al 
presente avviso qualora, a seguito dell’esame delle candidature, non si rilevi la presenza di 
professionalità adeguate ai profili ricercati.  

Gli incarichi verranno conferiti ai candidati che riporteranno il miglior punteggio nella graduatoria 
finale per il profilo d’interesse. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web del Comune di Catania e rimarrà aperta fino alla 
conclusione delle procedure. 

Nel caso in cui il soggetto classificato in posizione utile rinunci all'incarico, si provvederà allo 
scorrimento della stessa, incaricando il candidato in posizione immediatamente successiva tra quelli 
che abbiano superato positivamente la procedura comparativa, gli esiti della quale resteranno validi 
e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di conclusione dell'incarico messo a bando. 

Si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, ove il candidato 
sia in possesso dei requisiti richiesti e sia risultato idoneo. 

8. TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

Il rapporto professionale da instaurarsi sarà qualificato dal punto di vista giuridico e fiscale come 
prestazione professionale. L'affidamento dell'incarico di consulenza avverrà mediante stipula di 
contratto di diritto privato, con il quale saranno stabiliti in maniera dettagliata gli obblighi della 
mansione, la durata del rapporto, il compenso e quant’altro l’Amministrazione riterrà opportuno 
precisare al fine di garantire la massima qualità e garanzia sui servizi prestati.  

Il candidato individuato sarà invitato attraverso PEC, mail o fax alla stipula del contratto. La mancata 
presentazione all’atto della firma sarà intesa come rinuncia all’accettazione dell’incarico.  

Per l’attribuzione dell'incarico l’amministrazione si riserva di verificare il casellario giudiziale e le 
dichiarazioni rese per la partecipazione al presente avviso di selezione.  

L’incaricato dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. L'incaricato si obbliga a mantenere 
riservati i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività inerenti 
l'incarico professionale assunto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. 

L’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria 
professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 

L'incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura 
organizzativa del Comune di Catania, trattandosi di ricorso a professionista esterno operante in 
maniera autonoma riguardo tempi e modalità di esecuzione della prestazione richiesta. 

 

 

9. SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  
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Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello dei Comuni facenti parte del 
Distretto socio-sanitario 16.  

La sede prevalente dell’attività oggetto dell’incarico è presso il Comune di Catania in quanto 
soggetto Capofila, con sede in Catania, Via Dusmet 141. 

In relazione all’attività da svolgere al collaboratore potrà essere chiesto di svolgere parte della 
propria attività in luogo diverso dalla sede sopra indicata (uffici territoriali).  

Inoltre nell’ambito dell’incarico, il consulente sarà tenuto a partecipare presso il Comune di Catania, 
alle riunioni che ad avviso del RUP di progetto saranno ritenute necessarie ai fini del proficuo 
svolgimento dell’incarico medesimo. 

10. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

L'Amministrazione eserciterà la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai consulenti, tenuto 
conto degli obiettivi generali delle singole attività e delle funzioni da assolvere. 
L'azione di vigilanza viene, altresì, esercitata sulle attività per quanto riguarda la qualità e quantità, 
continuità e durata delle prestazioni. 
Qualora i risultati delle prestazioni risultino non conformi a quanto richiesto o siano insoddisfacenti, 
l'Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato, di integrare o modificare le prestazioni, 
riservandosi di risolvere il contratto per inadempienza. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati 
dall’Amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del consulente, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali. L’Amministrazione informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003, che:  

1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;  

2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;  

3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 
dall’Amministrazione coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti 
aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000;  

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza;  

5) I dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti;  

6) I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.  
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12. INFORMAZIONI GENERALI  

Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Catania che si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza 
di una sola candidatura, purché ritenuta valida dalla Commissione di valutazione.  

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune di Catania http://www.comune. 

Tutte le notizie relative alla presente procedura saranno pubblicate sul profilo committente. Si invita 
pertanto il concorrente a monitorare il sito in questione costantemente nell'apposita sezione 
dedicata. 

 

                      

                                                                             Il Dirigente Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 16  
                                                                        Dott.ssa Giuseppa Delfa 
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