COMUNE DI PALERMO
Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico
Via Ausonia, 69 -  091/7403779  091/7402607
E-Mail: pianotraffico@comune.palermo.it

All. 7
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per l’attività di controllo di I°
livello del Progetto “INTERACTIVE CITIES” , approvato nell’ambito dal programma “URBACT
III .
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 Europea 2014 – 2020 “URBACT III”, di seguito denominato Programma;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi
di collaborazione affidati a personale esterno 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
forniture”
VISTO il Reg. (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea”, il Reg. (UE) n. 1303/2013 “recante
disposizioni comuni 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 affari 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 concernenti
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
Europeo URBACT III, il cui soggetto Capofila è la Città di Genova
VISTO il documento dell’Agenzia della Coesione Territoriale ““Sistema Nazionale di Controllo dei
Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” in allegato al quale sono esplicitati
i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
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RENDE NOTO
Che è indetta una selezione comparativa al fine di costituire la graduatoria per il conferimento di n. 1
incarico esterno per l’attività di controllo di I° livello del Progetto “INTERACTIVE CITIES”,
approvato nell’ambito del programma “URBACT III , ai sensi dell’art. 7, comma 6 e seguenti del D.
Lgs. 165/2001 s.m.i.
Art. 1 – Ambito di applicazione delle consulenze
Progetto
Interactive Cities

Titolo Progetto
Assistenza tecnica per le attività di controllo di I° livello del Progetto

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 esperto per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di controllo di I° livello
del Progetto “INTERACTIVE CITIES”, approvato nell’ambito dal programma “URBACT III
Il presente avviso è corredato dai seguenti allegati che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
All. A - Modello di "Application Form" in carta libera; All. B - Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Che il fabbisogno dell’Amministrazione è riassunto sinteticamente nella seguente scheda:
Verifiche
a) verificare la sussistenza della documentazione amministrativa relativa
amministrative
all’operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul
della
Programma e che giustifica il diritto all’erogazione del contributo: in
documentazione di
particolare verifica della sussistenza del contratto di sovvenzione, tra
spesa predisposte
dal beneficiario
Autorità di Gestione e Capofila, e del contratto di accordo tra i partner, tra il
capofila e ogni singolo beneficiario in relazione all’operazione nel suo
complesso ed in relazione alla parte di operazione di competenza di
quest’ultimo; verifica della coerenza dell’operazione con il bando di
selezione/bando di gara e con il Programma Operativo;
b) verificare la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa
di spesa (comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile
equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,
al Programma, al bando di selezione, al contratto di sovvenzione ed a sue
eventuali varianti;
c) verificare la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal
punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
d) verificare l’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo
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consentito dal Programma;
e) verificare l’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di
spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di
riferimento, dal Programma, dal bando di selezione, dal contratto di
sovvenzione e da sue eventuali varianti;
f) verificare il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti
dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico
regime di aiuti applicato all’operazione), dal Programma, dal bando di
selezione, dal contratto di sovvenzione e da sue eventuali varianti; tale
verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella
rendicontazione sottoposta a controllo;
g) verificare la riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al
beneficiario, che richiede l’erogazione del contributo, e all’operazione
oggetto di contributo;
h) verificare l’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi
non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in
possesso dell’Amministrazione che gestisce il Programma o presso le
banche dati a livello centrale);
i) verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari
opportunità e di ambiente nel corso dell’attuazione delle operazioni.
Al termine delle verifiche documentali e delle verifiche in loco il controllore di
primo livello si impegna ad inviare al committente ed al rispettivo capofila un
documento di convalida delle spese rendicontate e ritenute ammissibili,
evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili,
ed ad implementare per la parte di competenza il sistema informativo del
programma compilando di una checklist da allegare alla certificazione delle spese al
fine di confermare che la verifica è stata eseguita, usando il modello ufficiale
disponibile sul portale SYNERGIE-CTE.
Verifiche in loco

Il controllore dopo aver concluso le verifiche amministrative si impegna ad
effettuare le verifiche in loco nella misura del100% al fine di:
a) verificare l’esistenza e l’operatività del beneficiario selezionato nell’ambito
del Programma (con particolare riferimento ai beneficiari privati);
b) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la
documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la
documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, dal Programma, dal bando di selezione
dell’operazione, dalla convenzione di sovvenzione tra Autorità di Gestione
capofila contratto di accordo tra i partner tra il capofila e ogni singolo
beneficiario;
c) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità
separata relativa alle spese sostenute nell’ambito dell’operazione
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cofinanziata a valere sul Programma Operativo;
d) verificare il corretto avanzamento ovvero il completamento dell’opera
pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, in
linea con la documentazione presentata dal beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;
e) verificare che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano
conformi a quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria, dal Programma, dal bando di selezione nonché dalla
convenzione di sovvenzione tra Autorità di Gestione e capofila, dal contratto
di accordo tra i partner e dall’eventuale bando di gara e/o dal contratto
stipulato tra il beneficiario e soggetto attuatore;
f) verificare l’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla
normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione
predisposto dall’Autorità di Gestione in relazione al cofinanziamento
dell’operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul
Programma Operativo;
g) verificare la conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto
delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela
dell’ambiente;
h) verificare la congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento
(prezziari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi
acquistati, ecc.).
Le verifiche in loco sono svolte e documentate con l’utilizzo di apposite checklist e
verbali, resi disponibili dall’Autorità di Gestione.

Art. 3 – Requisiti professionali - Competenze richieste
Le competenze richieste ai candidati sono le seguenti:
Assistenza tecnica per le attività di controllo di I° livello del Progetto
Profilo
a)
essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori
REQUISITI MINIMI
Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in
CURRICULARI
alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b)

c)

d)
FORMAZIONE
PROFESSIONALE (ai fini
della valutazione si terrà conto

ottima conoscenza della lingua inglese attestata mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa
vigente, accompagnata da eventuali attestati;
esperienza professionale di almeno 6 mesi maturata nella gestione
di progetti europei, con specifico riferimento all’attività di
controllo di I livello;
Esperienza formativa nel campo del controllo di I° livello
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dei corsi di durata almeno
annuale)
COMPETENZE
TECNICHE SPECIFICHE
(ai fini della valutazione si
terrà conto della durata delle
singole attività professionali
espletate per un periodo
cumulativamente
pari
ad
almeno anni 3)
CARATTERISTICHE
ATTITUDINALI
(le
competenze
attitudinali
saranno valutate in sede di
colloquio)

e)

Esperienze professionali……………..

f)

Relazioni interpersonali

g)

Capacità di lavorare in team

h)

Capacità 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 condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta in accordo a quanto dettagliato nell’art. 3 del
presente Avviso;
 essere in possesso di laurea specialistica quinquennale o quinquennale V.O. in Economia e
commercio
 essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’All. A del
documento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale “Sistema Nazionale di Controllo Dei
Programmi Dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”.
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 soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il possesso del requisito inerente la “comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta”, deve essere esplicitato nella domanda di partecipazione nella forma dell’allegato A:
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Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in mesi a
partire dal conseguimento della laurea quinquennale, anche non continuativi. Il mese viene considerato per
intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni.
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 formazione superiore post-laurea (master, dottorati, corsi di alta
formazione, corsi di specializzazione, etc.…).
N.B.: Al fine di garantire la maggiore trasparenza al presente avviso si informa che “Non
contribuiscono al cumulo dei mesi di esperienza le consulenze eventualmente prestate dai candidati
per il Comune di Palermo, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito”.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione
del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda 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 norme, condizioni e prescrizioni dettate nel
presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Il 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 Palermo.
La formazione di graduatoria non impegna in alcun modo il Comune di Palermo al conferimento del
predetto incarico professionale.
Art. 5 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda
La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
deve rispettare, pena l 'esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
1. Essere redatta e conforme allo schema di “Application Form” 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
pianotraffico@cert.comune.palermo.it;

per

via

digitale

a

mezzo

PEC,

all’indirizzo:

4. La domanda di partecipazione alla selezione e i relativi allegati (CV, documento identità del
candidato, altra documentazione comprovante l’esperienza del candidato, etc.…) dovrà essere
trasmessa esclusivamente in formato PDF. È facoltà del candidato inviare tutta la documentazione
in un file unico o separata in più file PDF.
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5. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di
n. 1 incarico esterno per l’attività di controllo di I° livello del Progetto “INTERACTIVE
CITIES” , approvato nell’ambito dal programma “URBACT III .
6. Pervenire entro e non oltre le ore 24:00 (mezzanotte) del giorno 20/01/2017. Ai fini
dell’ammissibilità fa fede 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 inferiore indicando lo
stesso oggetto; in tal caso farà fede l’orario dell’ultimo invio.
8. Il candidato ha l’obbligo di utilizzare la propria casella personale di posta certificata; saranno 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 Form” in carta
libera allegato al presente avviso (allegato A).
b. 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. II
Curriculum Vitae in lingua italiana, datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa
(con firma per esteso e leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard del formato
europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass). 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 documentazione 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
conformità alle caratteristiche richieste può comportare l'esclusione della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative che
perverranno al Comune di Palermo oltre il termine fissato per la ricezione delle domande.
Il 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 termine.
Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello dichiarato dal candidato stesso nella
domanda di partecipazione alla selezione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata
tempestivamente al responsabile del procedimento.
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Art.6 – Costituzione della Commissione di Valutazione
L' analisi delle candidature è effettuata da una Commissione, nominata dal Segretario Generale, formata 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 procedura al Presidente della Commissione di
Valutazione.
Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale che sarà approvata con determinazione
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.
Il risultato della procedura è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo.

Art.7 – Criteri di Valutazione
La Commissione di Valutazione provvede a verificare le domande che siano pervenute entro i termini e con
le modalità stabilite all’art. 5 del presente Avviso.
La Commissione procede alla valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati nella Tabella
sottoriportata. È 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 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.palermo.it) con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La graduatoria avrà una durata pari alla durata del Progetto fino alla chiusura della rendicontazione
finanziaria e del trasferimento del saldo da parte della C.E.
Il Comune di Palermo provvede a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di
partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori e si riserva la possibilità di procedere ai medesimi
controlli anche nei confronti 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 445/2000 e s.m.i.
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Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato e si
procederà in tal caso allo scorrimento della graduatoria fatti salvi eventuali altri profili di natura penale
riferibili a dichiarazioni mendaci del candidato.
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del
candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.
Il bando non è aperto a dipendenti della pubblica amministrazione (anche con contratto part-time).
Nella valutazione dei curricula la Commissione tiene conto della seguente griglia di valutazione riportante i
criteri di seguito riportati, secondo quanto indicato all’art.3

1. Titoli accademici (max 50 punti)
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
punti)
Master di durata almeno annuale nel settore di esperienza relativo alla candidatura

Punti 6

Corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno
annuale nel settore di esperienza relativo alla candidatura

Punti 6

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti)
Pubblicazioni scientifiche attinenti il settore di esperienza relativo alla candidatura

Punti 1 (Max 10)

Valutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3= max 50 punti)
2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 50 punti)
2.1 Competenze tecniche specifiche
Documentate esperienze professionali nel settore di esperienza relativo alla
candidatura in progetti a valere sui fondi europei della programmazione 2007 –
2013.

Punti 4

Documentate esperienze professionali nel settore di esperienza relativo alla
candidatura in progetti a valere sul Programma URBACT

Punti 4

2.2 Certificazioni informatiche
2 punti per ogni certificazione informatica (sono valutabili fino ad un Max di n. 5
certificazioni informatiche).

Punti 2 (Max 10)

Valutazione esperienze (2.1+2.2= max 50 punti)
Valutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2.+1.3+2.1+2.2)= max 100 punti

Art. 8 – Durata e trattamento economico
L’Amministrazione potrà accedere alla graduatoria fino alla chiusura della rendicontazione finanziaria del
progetto.
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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 della Amministrazione ai fini della conferma
della durata. Lo stesso contratto regolerà termini e modalità di valutazione della prestazione che, ove
non assicurata nei termini fissati, potrà determinare la decadenza dall’incarico.
Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa 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 darne 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 normative vigenti in materia.
L’ammontare complessivo del corrispettivo, pari ad € 1.670,42 per il Progetto Interactive Cities, da
corrispondersi in due rate annuali successive, previa presentazione di fattura elettronica e timesheet delle
attività svolte, secondo le modalità definite in sede di contrattualizzazione.
Il corrispettivo di cui sopra è da intendersi al netto dell’IVA e del contributo previdenziale.
La commisurazione del corrispettivo è stata definita sulla base del Budget di progetto approvato dalla C.E.
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto di consulenza
libero professionale.
La stipula del contratto e la relativa efficacia è subordinata alla disciplina vigente in materia di pubblicità.
Art. 9 – Luogo di svolgimento, trasferte e missioni
L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso il territorio della area metropolitana di Palermo, risulta
legato alle esigenze della Amministrazione.
Sono da considerarsi esclusi dal corrispettivo indicato eventuali costi di trasferta/missione per le attività
svolte fuori dalla area urbana di Palermo.
Ogni attività di Trasferta/Missione dovrà essere preventivamente concertata con il Dirigente dell’Ufficio del
Piano Tecnico del Traffico ed autorizzata dall’Amministrazione.
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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 vincolo di subordinazione.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal professionista incaricato e dal dirigente del
servizio di riferimento o suo superiore.
Il 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 chiusura 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 preavviso 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.
Il corrispettivo da intendersi al netto di IVA ed oneri di legge.
Il 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 procedure previste dal contratto.
Nel nulla osta il Dirigente dell’Ufficio del Piano Tecnico del Traffico deve evidenziare, sotto la propria
responsabilità, la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al collaboratore
rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.
Il conferimento dell’incarico, con la sottoscrizione, del relativo contratto, è subordinato alla
procedura prevista dal documento dell’Agenzia della Coesione Territoriale ““Sistema Nazionale di
Controllo Dei Programmi Dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” .
L’incarico conferito ed il C.V. del candidato selezionato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Palermo.
Art. 11 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all' avviso di selezione della relativa
procedura comparativa che costituisce "lex specialis".
Art. 12 - Entrata in vigore
Il presente avviso entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo.
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Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo. Con riferimento alle disposizioni 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
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Palermo www.comune.palermo.it .
Sul sito internet del Comune di Palermo sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e
comunicazione relativa all’Avviso.
L’ufficio responsabile della procedura è l’Ufficio del Piano Tecnico del Traffico - Via Ausonia, 69 – 90146
PALERMO 091 7401588 - 091 7401607 - e-mail P.E.C: pianotraffico@cert.comune.palermo.it nella
persona del suo dirigente di protempore di riferimento.
Il Dirigente dell’Ufficio
del Piano Tecnico del Traffico
Ing. Roberto Biondo
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Allegato n. A
Modello di “Application Form” da compilare in carta semplice
Al

Comune di Palermo
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico
Via Ausonia, 69
Palermo

OGGETTO: Domanda di partecipazione - Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1
incarico esterno per l’attività di controllo di I° livello del Progetto “Interactive Cities”
approvato nell’ambito del Programma Europeo URBACT III.
Nota: il candidato ha facoltà di cancellare dalla presente domanda in carta libera le parti che non
trovano attinenza con le proprie specificità e/o con il profilo per cui si concorre.
Il/la sottoscritto/a………………………………., consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
1.

Cognome……………………….Nome……………….………..data
di
nascita……………….….luogo di nascita…………. prov. (…….) codice fiscale ……….………….
residente
in
……………….
prov.
(……………………),Via/Piazza………..……………………………………………………………
………………….CAP…………….
mail:……………………………………………………………………………………………………;

2.

Di essere titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………......

3.

di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;

4.

Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:

 di essere cittadino ………………………(Stato membro dell’UE);
 di essere cittadino …………………….(Paesi Terzi) e di essere in possesso del permesso di soggiorno
UE

per

soggiornanti

di

lungo

periodo

n…………………………………rilasciato

da

………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. ………………. rilasciato da
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………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver
ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con provvedimento n.
………………. rilasciato da ……………………………………. in data ………………………;
 di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma di essere familiare di
…………………………………

in

possesso

della

cittadinanza

europea

dello

Stato

……………………………. e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente

UE

rilasciato

da

…………………………………………………….

in

data

………………………;
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza,
-

di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana;
5.

di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso (cfr art. 4) ovvero laurea specialistica/vecchio
ordinamento in ……………………..…..…………… con voto _______/110, conseguito in data
…………. presso l’Università degli Studi di ………………..….;

6.

essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di
cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;

7.

di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese attestata mediante una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa vigente, accompagnata da eventuali attestati;

8.

(riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito
in Italia) di aver conseguito il titolo di studio (laurea) …………. presso l’Università di ………….
Stato …………. con voto ………… equivalente - in centodecimi - al voto __/110, (indicare, inoltre,
l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia) …………;

9.

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni1;

10.

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni così come si evince dal curriculum vitae
allegato.

11.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

12.

nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni:

 di non essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale (per esempio controversie,
sopraggiunte incompatibilità etc.) diverse dalla naturale scadenza del contratto;
 di essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale. Indicare quali………..…….………;
1Si

fa riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione.
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11. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 di aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrative iscritti nel casellario
giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario).
Indicare quali……………………………………………..;
12.  di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere sottoposto a procedimenti penali. Indicare quali………………….;
13.la propria posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari: ……………………;
14.di essere titolare ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 82/2005 della seguente casella di posta elettronica
certificata (PEC): ………………………………………..….…;
15.di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese;
16.l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di
conflitto di interesse;
17. di non essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione;
18.di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014);
19.di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’All. A del
documento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale “Sistema Nazionale di Controllo Dei Programmi
Dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”
20.di essere titolare di Partita IVA
…………………………… dal __/__/_____;

n.

……………………………..;

codice

ATECO

21.di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate.
DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
che, al fine della verifica del requisito della comprovata specializzazione di cui all’Art. 3 dell’Avviso,
relativamente alla candidatura
(compilare solo la griglia attinente al profilo e cancellare le altre)
Griglia autovalutazione CV
1. Titoli accademici (max 50 punti)
1.1 Laurea V.O. e/o specialistica (Max 12 punti)
Dettagliare laurea conseguita, data e ateneo di conseguimento, votazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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(scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura
prescelto (Max 30 punti)
Se presente, dettagliare master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nel settore di
esperienza relativo alla candidatura
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno
annuale nel settore di esperienza relativo alla candidatura
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti)
Se presenti, pubblicazioni scientifiche attinenti il settore di esperienza relativo alla candidatura
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(scrivere somma 1.1+1.2+1.3)

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= Max 50 punti
2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 50 punti)
2.1 Competenze tecniche specifiche
Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel
settore di esperienza relativo alla candidatura in progetti a valere sui fondi europei della Programmazione
2007 - 2013
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) in
progetti a valere sul Programma URBACT
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Competenze linguistiche e Certificazioni informatiche
Dettagliare certificazioni informatiche (sono valutabili fino ad un Max di n. 5 certificazioni informatiche)
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

scrivere punteggio in accordo alla
tabella di cui all’art. 7 pag. 8)

(scrivere somma 2.1+2.2)

Autovalutazione esperienze (2.1+2.2) =Max 50 punti
(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)= Max 100 punti
N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della
Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze
desumibili dal curriculum vitae allegato all’application form.

E
ALLEGA
Alla presente Domanda di partecipazione alla selezione la seguente documentazione.


Curriculum vitae secondo le modalità previste all’art. 5, punto 9 dell’Avviso;



copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



(Indicare eventuali altri documenti utili alla Commissione alla valutazione delle esperienze del
candidato).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e, con la presente, si autocertifica la
veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae.
Luogo e data…………………….
Firma2 leggibile
(_________________)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità.
2
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