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COMUNE DI PALERMO

Area de]]a Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico

Via Ausonia, 69 -® 091/7403779 E 091/7402607

E-Mail : pianotraffico@comune. palermo. it

All. 4

Avviso  pubb]ico  di  selezione  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  esterno  per  ]'attività  di    esperto
tecnico/amministrativo   per   il   coordinamento   operativo   e   relaziona]e   de]   Urbact   Locale   Group
(U.L.G.)   e gestione del Progetto "INTERACTIVE CITIES" , approvato nell'ambito dal programma
"URBACT 111 .

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  recante  "Testo  unico  delle
disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa"   e   successive
modificazioni e integrazioni.

VISTA  la   Decisione  della  CE n.  C(2014)  9857  del  12  dicembre   2014  che  ha approva il  Programma   di
Cooperazione Territoriale Euopea 2014 -2020 "URBACT 111",  di seguito denominat~o Programma.

VISTO il decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.165, e  successive modificazioni  ed integrazioni contenente
nQme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amininistrazioni pubbliche e sugli incarichi
di collaborazione affidati a personale estemo all'Amministrazione.

VISTO l'art.  35  e l'art.  36 comma 2  lettera b del  D.  Lgs.  50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  servizi postali,
nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
fomiture"

VISTO  il  Reg.  (UE)  n.  1299/2013  recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  euopea",    il  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  "recante
disposizioni  comuri  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di  coesione  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affiri  marittimi  e  la pesca,  e  che  abroga il  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio"  ed  il  Reg.  (CE)  n.   1301/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concementi
l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1080/2006.

CONSIDERATA  la     DGM  n.   174  del  02/09/2016  con  cui  il  Comune  di  Palermo     ha  approvato  la
partecipazione, n.q.  di partner,  al progetto INTERACTIVE CITIES,  finanziato nell'ambito del Programma
Euopeo URBACT 111, il cui soggetto Capofila è la Città di Genova.
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RENDE NOTO

Che  è  indetta  una  sele£Ì`one  comparativa  al  fine  di  costituire  la  graduatoria  per  il  conferimento  di  n.  1
incarico estemo per l'attività di   esperto tecnico/amministrativo per il coordinamento operativo e relazionale
del  Gruppo  Urbano  Locale  (U.L.G.)    del  Progetto  "INTERACTIVE  CITIES",  approvato  nell'ambito  dal
programma "URBACT 111, ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs.165/2001  s.m.i.

Art. 1 -Ambito di applicazione de[le consu[enze
PROGETTO TITOLO PROGETTO

INTERACTIVE CIT[ES
Coordinamento   operativo   e   gestionale   (Project   coordination)       del   progetto
"INTERACTIVE CITIES") approvato nell'ambito del Programma "URBACT 111"

Art. 2 -Oggetto degli incarichi e attività da ascrivere al professionista nell'ambito dell'incarico
professionale

L'Avviso  ha  ad  oggetto  la  formazione  di  n.  1  graduatoria  per  la  selezione  di  n.  1  esnerto  per  il
conferimento   di   un   incarico   di   ]avoro   autonomo   per   lo   svo[gimento   del]'attività   di   esperto
tecnico/amministrativo  per il  coordinamento  operativo  del]'Ui.bact Local Group  (ULG)  e gestionale
del Progetto "INTERACTIVE CITIES" approvato nell'ambito dal programma "-~URBACT IH .
11 coordinatore è   il responsabile del fimzionamento dell'Urbact Local Group (ULG) a livello locale e della

gestione  dei  processi  connessi  allo  sviluppo  di  un  Piano  di  Azione  partecipato  e  condiviso  con  gli
stakeholders  volto  a  porre  le  basi  per  uno  sviluppo  urbano  integrato  innovativo  nell'ambito  della
mobilità  sostenibile.  Inoltre,  garantisce  il  collegamento  bilaterale  ffa  l'Urbact  Local  Group  qLG)  e  le
attività della rete transnazionale.

11 presente avviso è corredato dai seguenti allegati che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
•    All. A -Modello di "Application Fom" in carta libera;
•    Al1. 8 -Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Che il fàbbisogno dell'Amministrazione è riassunto sinteticamente nella seguente scheda:

COORDINAMENTO
OPERATIVO

a)   Definire    un  gmppo  ristretto  ed  un  gruppo  allargato    di  stakeholders  con
relative competenze e/o obiettivi;

b)   Organizzare e moderai.e   riunioni periodiche con i membri dell'Urbact Local
Group    (ULG)    duante    le    quali    discutere    e    definire    la    griglia    di
importanza/influenza con eventuale implementazione dei componenti (ULG);

c)    Condividere con i membri dell'Urbact Locàl Group (ULG) il piano di  lavoro
finalizzato  all'elaborazione  del  piano  di  azione  del  progetto  specifico  del
Comune  di  Palemo  da  realizzare  nell'ambito  della tematica  dello  sviluppo
Urbano.

ATTiv[TÀ
RELAZIONALE

a)   Delineare  il  piano  di   lavoro  per  lo   sviluppo  del  Piano  d'Azione  Locale,
redigendo  la  tabella  di  marcia  dell'Urbact  Local  Group  (U.L.G.),  completa
delle attività locali  (obiettivi, cronoprogramma delle riunioni  e risultati  attesi

(outputs);
b)   Pianificare   le   tecniche   di   animazione   adeguate   nello   svolgimento   delle

attività, predisponendo la relativa documentazione per i processi di réporting
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ai partner della rete e di auditing;
c),,.  Organizzare  eventi  locali  che  consentano  scambi  sviluppo   e  co-creazione  di

progetti imovativi (ad es: barcamp, livinglab; hackathon, contest, ecc.);
d)   Valutare  con  i  membri  del  Gruppo  Urbact  Locale  (U.L.G.)  la  possibilità  di

proseguire le attività di gmppo anche dopo la conclusione del progetto;
e)    Sviluppare  un  piano  di  comunicazione  e  divulgazione  da  implementare  a

li¥ello locale.

f)    Predisporre   e   gestire      gli   strumenti   di   comunicazione   WEB   e   sul   sito
istituzionale.

PIANIFICAZIONE a)    Circoscrivere l'ambito del Piano di Azione Locale (PAL), previa redazione di
DELL'AZIONE uno   studio   preliminare   (Bc#e/z.#e   5rztdy)   che   tenga   in   considerazione   il

contesto locale di riferimento;
b)   Coinvolgere le Autorità di Gestione ed i decisori più importanti nel processo;
c)   Sovrintendere   alla   redazione   del   PAL,   definendo   le   competenze   e   le

correlative responsabilità nella stesura;
d)   Costruire un processo di co-creazione che pemetta una partecipazione attiva

degli stakeholders ;

e)   Produne  un  PAL  che  sia  coerente  con  il  target  in  temini  di  contenuto  e
fomato e che l'impatto sulle pratiche e politiche locali sia sostenibile;

f)    Organizzare una valutazione  inter pares  (peer review)  del  PAL  fra i partner
del progetto;

g)   Divulgare a livello locale i risultati ottenuti nelle diverse fasi del progetto;
h)   Organizzare un evento pubblico di lancio del PAL;
i)    Monitoraggio  verifica dei risultati e scenari futuri del PAL .

OTTENERE IL a)   Garantire il collegamento bilaterale fia il  Gruppo Urbact Locale (U.L.G.) e le
MASSIMO attività della rete transnazionale ;

RENDIME`NTO b)   Organizzare   eventi   di   rete   (con   la  metodologia  URBACT)      duante   lo
DALLO SCAMBIO svolgimento di meeting transnazionali;

TRANSNAZI0NALE c)     Programmare riunioni e animazioni territoriali che valorizzino le attività del
Urbact Local Group (U.L.G.) affinché, nelle riunioni transnazionali, i partner
possano condivideme esperienze e buone pratiche.

Art. 3 -Requisiti professionali - Competenze richieste
Le competenze richieste ai candidati sono le seguenti:

Profilo
Esperto     tecnico/amministrativo     per     il     coordinamento     operativo
dell'Urbact     Local     Group     (ULG)     e     gestionale     del     Progetto
"INTERACTIVE   CITIES"   approvato   nell'ambito    dal   programma
"URBACT 111.
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a) Lauea  magistrale   (secondo   il   nuovo   ordinamento   degli   studi

umversitari) o  diploma di  laurea (secondo  il  vecchio  ordinamento
',.,rFORMAZIONEPROFESSI0NALE(ai    finidellavalutazionesiterràcontodeicorsididurataalmenoamuale) degli   studi   universitari)   ovvero   un  titolo   di   studio   conseguitoall'esteroericonosciutoequipollente.

Esperienza  lavorativa  documentabile  di  almeno  3  ami  correlata
alle competenze attinenti alla cooperazione transnazionale.

b) Esperienze professionali  di  coordinamento  di progetti  di  sviluppourbanorealizzatiattraversoprocessipartecipatividalbasso.

c) Ottima conoscenza della lingua inglese (indicare attestati)
c) Esperienza  formativa  documentata  nel  campo  dell'imovazione

sociale e della gestione dei processi partecipativi.

COMPETENZETECNICHESpecifiche     (aifinidellavalutazionesiterràcontodelladuatadellesingoleattivitàprofessionaliespletateperunperiodocumulativamentepariadalmenoamitre) d) Tecniche    di    Program    Project    management    dei    progetti    di
cooperazione transnazionale.

e) Tecniche,  strumenti  e  metodi  di coordinamento  dei  programmi  e
dei progetti di cooperazione transnazionale.

CARATTEIUSTICHEATTITUDINALI        (lecompetenzeattitudinalisarannovalutateinsededicolloquio) f) Relazioni interpersonali

g) Capacità di lavorare in team

h) Capac ità relazionali

i) Capacità di problem solving

Per tutto quanto sopra,

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
•     essere in possesso della.cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

•     godere dei diritti civili e politici;

•    non  aver  riportato  condame  penali  e  non  essere  destinatario  di  prowedimenti  che  riguardano
l'applicazione  di misure di prevenzione, di  decisioni civili  e di prowedimenti  amministrativi  iscritti
nel casellario giudiziale;

•     non essere sottoposto a procedimenti penali;



Hq,hr7)p€£==y_- t....:

Crita di Palermo

-£uRBffi
Orlyln@  change  ft3r

b@t`er dsTe5

•:àsrir:,ai,napa:s::sns,o.ndue,'.rà:T|iasitporeds::'fi.pnaeiiccoh'fers:aei:oa:cp.rrod:aàaqs#:;a'd¥,::i,:an,:,ns:,r|:£a.m3e:::

presente Awiso;
•     essere in possesso.di uno dei seguenti diplomi di lauea, conseguiti con l'ordinamento previgente al

D.M. n.  509/1999, oppure lauea specialistica o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento,
secondo  l'equiparazione  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della
Ricerca del 09.07.2009:
-Ingegneria Gestionalg;
-Ingegneria lnfomatica;
-Laurea in Economia e Commercio;
-Laurea in Giurisprudenza/ Lauea in Scienze Politiche;

Ai  sensi  dell'art.  38  D.lgs.  n.   165/2001   possono,  inoltre,` partecipare  i  familiari  dei  cittadini  degli  Stati
membri europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiomo o
del  diritto  di  soggiomo  perinanente  oppure  i  cittadini  di  Paesi  Terzi  che  siano  titolari  del  permesso  di
soggiomo  CE  per  soggiomanti  di  lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla nomativa vigente.

11 possesso  del  requisito  inerente  la "comprovczfa spcc].cz/z.zzcLZJ.o#e 5/7.eff4J%e#/e  corre/5z/a a/ cow/ew#Jo  de//cr

pres'/azz.o#e rz.c¢z-es/ci", deve essere esplicitato nella domanda di partecipazione nella foma dell'allegato A:

Ai  fini  del  calcolo  dell'esperienza professionale,  si  considerano  gli  anni  di  esperienza  espressi  in  mesi  a
partire dal conseguimento della lauea quinquennale, anche non continuativi.  11 mese viene considerato per
intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giomi.
Sono cumulabili esperienze lavorative svolte nello stesso periodo per soggetti/enti diversi.

Non  sono  cumulabili  ai  fini  del  computo  della  esperienza professionale  minima richiesta  i  mesi  in cui  il
candidato  è  stato  impegnato  in  corsi  di  fomazione  superiore  post-lauea  (master,  dottorati,  corsi  di  alta
fomazione, corsi di specializzazione, etc ..,. ).

N.B.:   Al   fine   di   garantire   la   maggiore   trasparenza   al   presente   awiso   si   infoma   che   "Non
contribuiscono  al cumulo  dei mesi  di  esperienza  Le  consulenze eventua]mente  presta¢e dai  candidati
per il Comune di Pa[ermo, sia a titolo oneroso che a tito]o gratuito".

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale contrattualizzazione
del rapporto di lavoro.

La presentazione  della doman.da  di  partecipazione  alla  selezione  di  cui  al  presente  Avviso  ha  valenza  di
piena  accettazione  delle  condizioni  in  esso  riportate,  di  piena consapevolezza  della  natura  autonoma del
rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle nome, condizioni e prescrizioni dettate nel
presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.

11 presente avviso e/o  l'esito positivo della selezione e/o  l'utile inserimento in graduatoria, non generano  in
alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune di Palemo.
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di  graduatoria  non  impegna  in  alcun  modo il  Comune  di  Palermo  al  conferimento  del

Art. 5 - Presentazione della candidatura e contenuto della domanda

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000,  deve
rispettare, pena 1 'esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:

1.    Essere  redatta  e  confome  allo  schema  di  "Application  Fom"  di  cui  all'  Allegato  A  al  presente
Avviso.

2.    Essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile).

3.    Essere      trasmessa      esclusivamente      per      via      digitale      a      mezzo      PEC,      all'indirizzo:
pianotraffico@cert.comune.Dalermo.it.

4.    La  domanda  di   partecipazione  alla  selezione  e   i   relativi   allegati   (CV,   d6cumento   identità  del

#g,*#Nd==g¥fo.mLa?.mfE:.mÈbf£#::=d:àL-ri:#oiàk,.i.i)"dj:ìti==
in un file unico o separata in più file PDF.

5.    L'oggetto della mail dovrà riportare la dicitura "Avviso pubblico di selezione di n.  1  esDerto per il
conferimento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  per  ]o  svoLgimento  dell'attività  di  esperto
tecnico/amministrativo  per fl  coordinamento  operativo  e  re]aziona[e  del  Gruppo  di  Supporto
Locale del Progetto  "INTERACTivE CiTiES", approvato nell'ambito dal programma "URBACT
111„.

6.    Pervenire    entro    e    non    oltre    le    ore    24:00    (mezzanotte)    del    giomo    16/10#017.    Ai    fini
dell'ammissibilità  fà  fède  l'orario  di  ricezione  della domanda  di  partecipazione  riportato  sulla PEC
dell'Ente.

7.    In caso di allegati di dimensione complessiva superiore ai 30 Mbyte il candidato può suddividere la
documentazione in formato digitale PDF in più mail certificate di dimensione infèriore indicando lo
stesso oggetto; in tal caso fàrà fède l'orario dell'ultimo invio.

8.    11 candidato ha l'obbligo di utilizzare la propria casella personale di posta certificata;  saramo escluse
le   istanze   in  cui  non  risulterà  verificata  la  corrispondenza  tra  nominativo  riportato  nella  posta
certificata e nominativo del candidato.

9.    Essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:

a.   domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello di "Application Fom" in carta
libera allegato al presente awiso (allegato A);
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curriculum vitae dal quale risultino le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili
alla   valutazione   delle   competenze   richieste   di   cui   all'Art.   3   del   presente   Avviso.   11
Curriculum Vitae in lingua italiana, datato e sottoscritto all'ultima pagina con fima autografa
(con fi-à)ì,per  esteso  e  ,eggibile),  deve  essere  redatto  rispettando  g,i  standard  de,  fo-ato
europeo   (formato   europeo   tradizionale   o   formato   Euopass).    Deve   inoltre   riportare
l'autorizzazione  al trattamento  dei  dati  personali  e  la dichiarazione  di  veridicità dei  dati  ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c.   copia di un documento di identità del sottoscrittore/candidato in corso di validità;
d.   ogni   altra   doòumentazione   che   il   candidato   intenda   sottoporre   alla   valutazione   della

Commissione (compatibilmente all'articolo  15,  comma  1, della Legge  12 novembre 2011, n.
183,  che  ha  modificato  il   "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

La  mancanza  di  un  allegato  (tra  quelli  di  cui  ai  punti  a;  b  e  c  del  precedente  comma)  nonché  la  non
confomità alle caratteristiche richieste può comportare l'esclusione della domanda.

Non  saranno  prese  in considerazione  le domande/documentaziori  sostitutive,  aggiuntive  o  integrative  che
perverranno al Comune di Palermo oltre il termine fissato per la ricezione delle domande.

11  Comune  di  Palermo  non  risponde  di  eventuali  ritardi  e/o  disguidi,  quale  ne  sia ``la  causa  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti
oltre il predetto temine.

11  recapito  che  il  candidato  elegge  ai  fini  della  procedua  è  quello  dichiarato  dal  candidato  stesso  nella
domanda   di   partecipazione   alla   selezione.   Ogni   sua   eventuale   variazione   deve   essere   comunicata
tempestivamente al responsabile del procedimento.

Art.6 -Costituzione della Commissione di Valutazione

L' analisi delle candidatue è effettuata da una Commissione, nominata dal Segretario Generale,  fomata da
un Presidente, due commissari e due verbalizzanti.

La  Commissione,  dopo  aver  verificato  i  requisiti  di  ammissione,  valuta i  titoli  del  candidato  e  redige  la
graduatoria di merito.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, sarà redatto, a cura di due Segretari, un apposito
verbale sottoscritto da tutti i componenti.

La  Commissione  conclusi  i  lavori,  consegna  gli  atti  della  procedua  al  Presidente  della  Commissione  di
Valutazione.

Al termine dei  lavori  la Commissione redige  la graduatoria finale che  sarà approvata con deteminazione
dirigenziale da parte del Dirigente dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico.

A parità di posizionamento utile in graduatoria verrà data precedenza al candidato più giovane.

11 risultato della procedura è pubblicato sul sito intemet istituzionale del Comune di Palemo.
7
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Art.7 - Criteri di Valutazione

La Commissione di Valutazione prowede a verificare le domande che siano pervenute entro i temini e con
le modalità stabilite all'art. 5 del presente Avviso.

La Commission`e procede alla valutazione   del  curriculum vitae  sulla base dei  criteri  indicati  nella Tabella
sotto riportata. E prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti su un massimo di  100 punti
totali.

La Commissione,  al  termine  della valutazione  sopradescritta  stila la graduatoria finale,  che  sarà approvata
con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico.
La  suddetta  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Palermo  (_www.comune.paJ±±)  con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Tale pubblicazione ha valore di notirica a tutti gli effetti di legge.

La  graduatoria    avrà  una  duata  pari  alla  durata  del  Progetto  fino  alla  chiusua'Jdella  rendicontazione
finanziaria e del trasferimento del saldo da parte della C.E.

11   Comune   di   Palemo   prowede   a   idonei   controlli   sulla   veridicità   di   quanto   dichiarato   in   sede   di
partecipazione  e  nel  cwz.c3t/2/w!  vz./ac  dei  vincitori  e  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  ai  medesimi
controlli anche nei confionti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a campione.  Si applicano, ove ve ne
siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art.  76 del DPR 445#000 e s.m.i.

Non  saramo  contrattualizzati  i  vincitori  che  non  siano  in  grado  di  documentare  quanto  dichiarato  e  si
procederà  in  tal  caso  allo  scorrimento  della  graduatoria  fàtti  salvi  eventuali  altri  profili  di  natura  penale
rifèribili a dichiarazioni mendaci del candidato.

In  caso  di  confèrimento  dell'incarico,  la  stipula  del  contratto  è  subordinata alla presentazione  da parte  del
candidato  selezionato  di  una  dichiarazione  resa  ai  sensi  e  per  gli  effeti  del  D.P.R.  445#000  e  s.m.i.
riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.

n bando non è aDerto a dipendenti della pubblica amministrazione (anche con contratto part-time).

Nella valutazione dei c!#rfcc¢/c! la Commissione tiene conto della seguente griglia di valutazione riportante i
criteri di seguito riportati, secondo quanto indicato all'art.3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
1. TftoE accad€mici (max 50 pqnti)
1.1  Laurea V.O.  e/o specialistica (Max  12  punti)

Votazione da  105  a  110 (2 per ogni punto di laurea in più dopo  104) Punti:  max  12

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo alla  candidatura (Max 30 pumti)

Master di durata almeno annuale nel settore di esperienza relativo alla  candidatura Punti 6



tigE_               #       -ÀUBEe,#
Corso di fomazione/scuola di  specializzazione post universitaria di durata almeno  annualenelsettored,fiesperienzareiativoallacandidatura Punti 6

1.3. Pubblicàzioni scientifiche coerenti (Max io punti)

Pubblicazioni scientifiche attihènti   il settore di esperienza relativo alla  candidatura Punti  1  (Max  10)

Vahtazi®n€ tiéffi ae"®mki (1.l+l.2.+13g max 50 p"nti)

2.Esp¢rienm ft¢isumia)ffie daEI CV dd eamdidat® (ma¥ 5¢ punti)
2.1  Competenze tecniche speciriche
Documentate  esperienze professionali nel  settore  di  esperienza relativo  alla   candidatura in Punti 4
progetti a valere sui fondi europei della programmazione 2007 -2013.
Documentate  esperienze  professionali  nel  settore  di  esperienza relativo  alla   candidatura in Punti 4
progetti  a valere sul Programma URBACT
2.2 Certificazioni informatiche

2   punti   per  ogni   certificazione   informatica   (sono   valutabili   fino   ad  un   Max   di   n.   5 Punti 2 (Max  10)
certificazion i infomatiche).

Valutazione esperienze (2.1+2.2= max 50 punti)

ValutaÉi"                   a                     i:@ae (1.l+12.+13+2.l+2.2F max l® punti

Art. 8 -Durata e trattamento economico

L'Amministrazione potrà accedere  alla graduatoria fino  alla chiusua della rendicontazione finanziaria del
progetto.
È .fatta  salva,  per  l'Amministrazione,  la possibilità  di  attivare  contratti  di  durata  inferiore,  qualora  se  ne
presenti la necessità.
I  termini  e  le  modalità di  espletamento  dell'incarico  saranno  specificati  nel  contratto  di  consulenza libero
professionale.

L'incarico è sottoposto a valutazione periodica, da parte de]la Amministrazione ai fini del[a conferma
della durata. Lo stesso contratto regolerà termini e modalità di va]utazione del]a prestazione che, ove
non assicurata nei termini fissati, potrà determinare la decadenza dall'incarico.

Possono  essere  ammesse  proroghe,  nei  limiti  di  cui  alla  nomativa  vigente  e  della  copertura  finanziaria
disponibile.

In   ordine   alle   eventuali   sospensioni   della   prestazione,   qualora   sopravvengano   eventi   comportanti
l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a dame comunicazione immediata al fine
di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste.  La
sospensione  del  rapporto  verrà  comunque  disciplinata  nell'ambito  del  contratto   di  lavoro   secondo  le
disposizioni di nomative vigenti in materia.

L'ammontare  complessivo  del  conispettivo,  pari  ad  €   15.500,00  da  corrispondersi  in  due  rate  annuali
successive,  previa  presentazione  di  fattura  ele¢ronica  e  ft.mcsftccf  delle  attività  svolte,   secondo   le
modalità  definite in sede di contrattualizzazione.

11 corrispettivo di cui sopra è  da intendersi al netto dell'IVA e del contributo previdenziale.

La commisuazione del corrispettivo è stata definita sulla òcL" del Budget di progetto approvato` dalla C.E.
9



->H--
•':..::

Cnti di Palermó

£.zuRBffiffl
!}f!y!ng ¢.t^Qnge  (or

beet6r cweì)

Ulteriori`;%ondizioniemodditàperl'espletamentodell'incfficosonospecificatinelcontiattodiconsulema
libero professionale.        t.r,..

La stipula del contratto e la relativa efficacia è subordinata alla disciplina vigente in materia di pubblicità.

Art. 9 - Luogo di svolgimento, trasferie e missioni

L'incarico,  da  svolgersi  prevalentemente  presso  fl  territorio  della  area  metropolitana  di  Palemo,  risulta
legato alle esigenze della Amministrazione.

Sono  da  considerarsi  esclusi  dal  corrispettivo  indicato  eventuali  costi  di  trasférta/missione  per  le  attività
svolte fùori dalla area urbana di Palemo.

Ogni attività di Trasferta/Missione dovrà essere preventivamente concertata con il Dirigente dell'Ufficio del
Piano Tecnico del Traffico ed autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 10 - Conferimento dell'incarico e stipula del contratto

Al  candidato  prescelto  verrà  conferito,  secondo  i  tempi  e  nelle  modalità  scelte  dalla  Amministrazione,
l'incarico di consulenza senza alcun vinco]o di subordinazione.
11 contratto deve essere stipulato in foma scritta,  sottoscritto dal professionista incaricato e dal dirigente del
servizio di riferimento o suo superiore.

11 contratto deve recare:

a)          l'oggetto della prestazione dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti indicati al precedente
art. 2;

b)          le modalità di esecuzione della prestazione;
c)          la decorrenza dell'efficacia;
d)          la data di  conclusione  del  rapporto  di  collaborazione  che  deve  avere  natura temporanea che potrà

corrispondere a quello di attuazione e chiusua dello stesso Progetto ferma restando la possibilità per
il  Comune  di  Palermo  e  per  il  collaboratore  di  recedere.  Tale  possibilità  deve  essere  prevista  con
apposita clausola da inserire nel contratto, con preawiso di almeno tre mesi;

e)           il corrispettivo previsto e le modalità di erogazione dello stesso;

f)           le penali in caso di inadempimento del collaboratore e le modalità per la loro applicazione;

g)          i casi di risoluzione del contratto di collaborazione;
h)          il foro competente per la risoluzione delle controversie.

11 corrispettivo  da intendersi al netto di IVA ed oneri di legge.

n Dirigente dell'Ufficio del  Piano  Tecnico del Traffico  attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta dal
collaboratore  tramite  dichiarazione  di  nulla  osta  che  invia,  unitamente  alla  relazione  ed  agli  eventuali
prodotti,  agli  uffici  competenti  per  i  controlli  previsti  e  per  la  liquidazione  del  compenso.   In  caso  di
inadempimento del consulente, sono attivate le ordinarie procedue previste dal contratto.

10
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rispetto agli obiettivi origjpariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

L'incarico conferito ed il C.V. del candidato selezionato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Palemo.

Art.11 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento  si fa rinvio  all'  avviso di  selezione della relativa
procedua comparativa che costituisce "/ex spcc!.cr/z.s".

Art. 12 -Entrata in vigore
11 presente avviso entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palemo.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palemo. Con rifèrimento alle dispos,izioni di cui al decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  i  dati  contenuti  nelle  domande pervenute  sono  trattati  ai  soli  fini  della

gestione della presente procedura.

Art. 14 -Informazione e pubblicità

11 presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Palemo www.comune.Dalemo.it .
Sul  sito  intemet  del  Comune  di  Palermo  sarà  data,  inoltre,  diffiisione  di  ogni  ulteriore  informazione  e
comunicazione relativa all'Avviso.

L'ufficio responsabile della procedura è l'Ufficio del Piano Tecrico del Traffico  -Via Ausonia, 69  -90146
PALERMO  EO917401588  -EO917401607  -e-mail  P.E.C:  Dianotraffico@cert.comune.Dalemo.it   nella

persona del suo dirigente protempore di riferimento.
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