
CITTA' DI AC]REALE

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE _ SERVIZI CULTURALI - TURISMO
E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI SOGGETTI ESPERTI DA CUI ATTINGERE
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA
ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO EUROPA DEL COMUNE DTACIREALE

IL DIRIGENTE

Vista la deliberaztu:ne di G.M. n. 91 dell'l110712017 contenente gli indirizzi per la costituzione di una

short list di soggettiesperti per l'affidamento di eventuali incarichi professionali esterni di assistenza
tecnico-specialistica alle attività connesse ai finanziamenti dell'Unione Europea e precisamente

per attività di progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo da

realizzarsi nell'ambito di programmi ed iniziative finanziate ai vari livelli con fondi dell'Unione Europea,

quando l'Amministrazione non possa farvifronte con personale interno;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Lr:gislativo n. 165i2001 , art.7) comma 6) e s.m.i.;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M.

n.72 del221612005 così come integrato dalla deliberazione di Giunta Municipate n. 107 del24l1Ol20OB

che vi ha introdotto il Capo Vl con la denominazione "Criteri e modalità per I'affidamento di inca1chi

esterni di collaborazione, di studio e di ricerca o di consulenza;

Rende noto

Art. I - Finalità dell'Avviso.

ll Comune di Acireale intende costituire una short list di soggetti esperti per l'affidamento di incarichi
professionali esterni di assistenza tecnico-specialistica alla gestione delle attività connesse all'Ufficio
Europa, al fine di supportare l'Amministrazione in tutte le attività di progettazione, gestione, attuazione,

monitoraggio, rendicontazione e controllo da realizzarsi nell'ambito di programmi ed iniziative finanziate ai

vari livelli con fondi dell'Unione Europea (Programmazione 2A14-2020), nonché nella redazione di

documentitecniciad alta specializzazione propedeutici all'attività dell'Ufficio.

La costituzione ,della short list di cui al presente awiso non intende porre in essere alcuna procedura

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. pertanto,

l'eventuale inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico

professionale presso il Comune diAcireale.



Att.2 - Articolazione dell'elenco della short list per sezione.

L'elenco della short list sarà articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A - Esperto Senior per attività di consulenza e supporto nella predisposizione e gestione di

progetti connessi a programmi operativifinanziati aivari livellicon fondidell'Unione Europea di interesse per

il Comune diAcireale e per ilterritorio e per la redazione di documentitecnici ad alta specializzazione.

Sezione B - EspeÉo Junior per attività di supporto amministrativo e tecnico-finanziario per I'attuazione,

monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi a progetti connessi a programmi operativi finanziati ai vari

livelli con fondi dell'Unione Europea di interesse per il Comune diAcireale e per il territorio.

AÉ.3 - Esperienze richieste.

I candidati, oltre ad essere esperti nel campo delle procedure amministrative, con particolare riguardo alla

normativa e all'azione della P.A., devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno

o più dei seguenti settori:

l Funzionamento e gestione deifondistrutturalie deifondi europei a gestione diretta;

o Progettazione e gestione di progetti a valere sui fondi strutturali di competenza regionale,

nazionale e comunitaria;

r Programmazione e pianificazione strategica dello sviluppo locale;

r Procedure attinenti la realizzazione di progetti materiali ed immateriali;

r Gestione dei regimidiaiuto;

r Tecniche e modalità di monitoraggio e rendicontazione di progetti;

r Gestione dei rapporticon il partenariato e tra Enti;

AÉ.4 - Requisiti diammissibilità per I'iscrizione nell'elenco.

Possono richiedere l'iscrizione nella short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli altri stati

dell'Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati in sede di istanza:

- Cittadinanza italiana o di uno deglialtri stati membri dell'Unione Europea;

- lscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;

- Godimentodei diritti civilie politici;

- Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

- Non sussistere a proprio carico cause di esclusione e divieto a contrarre con la P.A. stabilite dall'art.
80 del D. Lgs. 1810412016 n.5A;

- Di essere in possesso di titolo di Laurea;

- Di essere esperto nel campo delle procedure amministrative, con particolare riguardo alla normativa
e all'azione della P.A. e di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più

dei settori dicui all'articolo 3 del presente avviso;

- Diavere una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce altresì requisito di ammissibilità la buona conoscenza
scritta e parlata, della lingua italiana.



ll candidato dovrà, inoltre, dichiarare:

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere consapevole delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di datifalsi;

- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;

- di essere informato, ai sensi e pergli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che idati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente aifini della presente procedura.

- di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con Ia' prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o
contrattuali, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.

La domanda di iscrizione dovrà essere composta da:

a) istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato;

b) curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione e siglato in ogni pagina, ferma

restante la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere successivamente la documentazione

circa le dichiarazioni in esso riportate;

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.

Ciascun soggetto dovrà indicare, compilando l'apposito spazio nel modulo di domanda, la sezione per la

quale intende proporre la candidatura. Può essere presentata richiesta per una sola delle sezioni indicate

nel presente awiso e riportate nel modulo di domanda.

Saranno esclusi i soggetti che non dichiareranno la sezione di riferimento. All'interno di ciascuna sezione i

nominativi saranno riportati in ordine alfabetico.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce valore di

autocertificazione, pertanto non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta dal

presente awiso.

Art. 5 - Presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato al presente awiso, dovrà essere inviata,

busta chiusa, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R., agenzie di recapito private

consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Acireale - Via Degli Ulivi,19.

ll termine ultimo per la presentazione dell'istanza e fissato entro e non oltre le ore 13,00 del 2g dicembre

2017.

Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, non faranno fede i timbri degli uffici postali accettanti

o riceventi ma si terrà conto esclusivamente della data e dell'orario apposto dall'Ufficio Protocotlo del

Comune di Acireale. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi

delservizio postale.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata a:

Comune diAcireale

Pubblica lstruzione, Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive

tn

o



G/O Protocollo Generale - Via Degli Ulivi n. 19 - 95024 - AGIREALE

La busta dovrà riportare il recapito del mittente e la dicitura posta a fronte della stessa:
*ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI SOGGETTI ESPERTI PER ASSTSTENZA TECNICO.

SPECIALISTICA ALLE ATTIVITA'DELL'UFFICIO EUROPA DEL COMUNE DIACIREALE- non aprire".

Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:

- pervenute dopo i termini previsti dall'Awiso;

- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;

- che non rispondano ai requisiti di ammissibilità dicui all'art. 4;

- redatte con modalità diverse da quelle indicate nell'allegato modello di domanda.

Tutti i dati personali/sensibili trasmessi dai canditati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi

del D.Lgs. n.196/2003, saranno trattatiesclusivamente per le finalità digestione della procedura diselezione

e deglieventuali procedimenti di affidamento di incarico.

AÉ. 6 - Esame delle candidature ed iscrizione nell'elenco.

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate, al

fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati, da una apposita commissione

nominata e presieduta dal Dirigente del Settore.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, in una

delle due sezioni costituenti la short list. Non e, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L'elenco

completo dei soggetti esperti iscritti nella short list sarà reso pubblico sulsito internet del Comune diAcireale

www.comune.acireale.ct.it L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati

indicati neicurricula e di richiedere in qualsiasi momento i documentigiustificativi.

L'inserimento nella lista non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo alla

contrattual izzazione e/o i nq uad ramento dei sog getti individ uati.

AÉ. 7 - Validità della shoÉ list.

La short list ha validità di due anni dalla data di prima pubblicazione della stessa e prima della scadenza,

l'Amministrazione potrà procedere ad eventuale nuovo awiso.

Tutti gli iscritti alla short list, durante il periodo di validità della stessa, sono tenuti a comunicare,

tempestivamente, ognivariazione relativa ai datidichiaratiall'atto di partecipazione.

AÉ.8 - Procedura selettiva e affidamento degli incarichi.

Eventuali incarichi, sotto soglia, ai soggetti inseriti nella short list saranno conferiti con atto del Dirigente

competente, sulla base degli specificifabbisognidi supporto ed affiancamento divolta in volta occorrenti.

Gli incarichi saranno affidati ai soggetti inseriti nella short list la cui esperienza e le cui competenze saranno

giudicate, con procedura comparativa, maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, con le

modalità di cui agli artt. 64 (con esclusione del comma 2), 65, 66 e 67 del Vigente Regolamento Comunale

che detta criteri e modalità per l'affidamento di incarichiesterni.



ln particolare, nella valutazione dei curricula si terranno in considerazione i seguenti elementi:

1. Esperienza professionale maturata;
Z. Formazione post-lauream quali frequenza a master e/o corsi di formazione o altro titolo equiparabile,

3. La conoscenza del territorio riferito all'incarico;
4. Eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto dell'incarico;

L,amministrazione si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei soggetti inseriti nella short list

mediante un colloquio che verterà su:

- Disponibilità e motivazione;
"ì - . Attitudiniallavoro digruppo, capacità diinteragirecon soggettiesterni in modo partenariale; ' I

- 
. 

Discussione delcurriculum presentato.

AÉ.9 - Condizioni contrattuali.

Gli incarichi eventualmente conferiti saranno regolati da appositi disciplinari d'incarico, ai sensi della vigente

normativa in materia. ll corrispettivo dell'incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività

da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, precisando che gli incarichi

verranno conferiti per gli importi sotto soglia.

AÉ. 10 - Pubblicità ed informazione.

Del presente awiso sarà data pubblicità mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune diAcireale;

- Pubblicazione sul sito www.comune.acireale.ct.it;

AÉ. 11 - Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del presente procedimento e il Dirigente dei Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione

Attivita Produttive, dott. Alfio Licciardello icui recapitisono i seguenti:

Email : alfio. licciardello@comune. acireale.ct. it

Tel.: 095 895267
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