
       

 

COMUNE DI PALERMO 
 Area della Direzione Generale  

Palazzo Palagonia alla Gancia – Via del IV Aprile 4 – 90133 Palermo  

Email: organismointermedio@comune.palermo.it 

PEC: organismointermedio@cert.comune.palermo.it 

 

 

A TUTTI I CAPI AREA DELL’ENTE 

SEDE 

 

Oggetto: Avviso di ricognizione interna per il conferimento di incarichi ad esperti per attività 

di Assistenza Tecnica a supporto dell’Ente nella attuazione degli investimenti di cui al 

Programma supplementare Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe 

(REACT-EU), al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR / Recovery Fund / Recovery 

Plan) di cui al fondo Next Generation EU e a tutti i Programmi di cui alla Politica di Coesione 

2021 – 2027.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta sul 

partenariato 

 

Visto  Il Documento preparatorio per il confronto partenariale “La programmazione della 

politica di coesione 2021 – 2027” (Versione Aprile 2019) del Dipartimento per le 

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Visto  Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di investimenti che 

l'Italia deve presentare alla Commissione Europea nell'ambito del Next Generation 

EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 

106)” 

 

Vista  la legge di Bilancio n. 178-2020 in vigore dal 1° gennaio che detta le regole per il 

cofinanziamento nazionale degli interventi a valere sui fondi europei 2021-27 a 

carico del Fondo di rotazione n. 183-87 e stabilisce le modalità di programmazione 

del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) post 2020, cui sono assegnati 50 miliardi di 

euro. 

 

Considerato  che con l’accordo politico del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proposte 

della Commissione per il periodo 2021-2027 riguardanti il pacchetto di assistenza 
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alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU); il regolamento 

recante disposizioni comuni (RDC) sui fondi a gestione concorrente; i programmi di 

cooperazione territoriale europea ("Interreg"); il Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE Plus), il Fondo di coesione (FC) e il 

Fondo per una transizione giusta (JTF), ora tutti gli strumenti relativi alla politica di 

coesione per il periodo 2021-2027 sono stati concordati e sono in attesa 

dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

 

Considerato che il Comune di Palermo, nel Ciclo di Programmazione 2021 – 2027, sarà 

potenzialmente beneficiario di ingenti risorse a valere sui sopracitati fondi. 

 

Considerato che per l’allocazione dei fondi 2021- 2027 si profila un incremento della quota di 

risorse assegnate alla dimensione territoriale, in particolare attraverso il 

potenziamento del PON Metro, il Programma nazionale che si rivolge alle Città 

metropolitane. 

 

Considerato che per la migliore attuazione dei Programmi di investimento di che trattasi il 

Comune di Palermo ha la necessità di disporre di una qualificata Assistenza Tecnica 

sui temi della innovazione urbana e metropolitana (Smart City), in linea con i 5 

obiettivi strategici considerati prioritari per aumentare la convergenza economica e 

sociale tra le Regioni europee: 

 1) un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la 

trasformazione economica e il sostegno alle piccole imprese; 

2) un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie all'attuazione 

dell'accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie 

rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;  

3) un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche; 

4) un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo 

dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze 

professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità; 

5) un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello 

locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE. 

 

Considerato  che, a seguito della emergenza pandemica, Il Parlamento ha approvato REACT-EU, 

un pacchetto da 47,5 miliardi di euro per contribuire a mitigare gli effetti immediati 

della crisi di COVID-19 nelle regioni dell'UE. 

 

Considerato che per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di 

coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE 

hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le 

basi per un'Europa più moderna e sostenibile (Next Generation EU >Recovery Plan 

> Recovery Fund).  

 

Considerato  che in data 18 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto 

un accordo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave su cui 
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poggia Next Generation EU. Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di Next 

Generation EU, il piano dell'UE per uscire rafforzati dall'attuale crisi. Metterà a 

disposizione 672,5 miliardi di € in prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli 

investimenti intrapresi dagli Stati membri e svolgerà un ruolo cruciale nell'attenuare 

l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e nel rendere le 

economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle 

transizioni verde e digitale. 

 

Considerato che il Comune di Palermo ha intenzione di attivare un avviso per la formazione di n. 

7 graduatorie a cui attingere nel momento in cui si renderanno disponibili le risorse 

finanziarie necessarie. 

 

Considerato  che il sopracitato Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 all’art. 7 comma 6 lett. 

b prevede espressamente che l’amministrazione, prima di conferire incarichi 

individuali a terzi, deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 

 

In vista  della imminente definizione delle modalità con cui il Programma Recovery 

Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU) interverrà sul 

PON Città Metropolitane 2014 – 2020 e sul nuovo ciclo di programmazione.  

 

In vista  della imminente definizione della ripartizione del fondo Next Generation EU. 

 

In vista  della imminente definizione dell’Accordo di Partenariato per la Politica di Coesione 

2021 – 2027.  

AVVISA 

 

Art. 1 - Fabbisogno dell’Amministrazione e profili richiesti 

Di indire una procedura di ricognizione interna rivolta a tutto il personale tecnico e amministrativo 

dell’Ente, per il conferimento di incarichi di: 

1.  Profilo (A) Capo Progetto/Project Manager Ingegnere - Esperto in Smart City, 

Innovazione urbana e metropolitana, programmi comunitari – Profilo Senior Manager 

(15 anni). 

2. Profilo (B) Supporto al capo progetto/Project Manager, esperto in Smart City, Agenda 

Digitale, programmi comunitari - Profilo Senior (7 anni). 

3. Profilo (C) Ingegnere “Esperto tematico” in ambiente e rifiuti – Profilo Senior (7 anni). 

4. Profilo (D) Ingegnere “Esperto tematico” in ambiente e rifiuti – Profilo Middle (5 anni). 

5. Profilo (E) Ingegnere “Esperto tematico” in impianti, energia ed efficienza energetica – 

Profilo Senior (7 anni). 

6. Profilo (F) Ingegnere “Esperto tematico” in impianti, energia ed efficienza energetica – 

Profilo Middle (5 anni). 
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7. Profilo (G) “Esperto tematico” in rendicontazione e controllo della spesa pubblica – 

Profilo Middle (5 anni).  

Il fabbisogno dell’Amministrazione è esplicitato nelle seguenti N. 7 griglie di competenze (in linea 

con gli obiettivi specifici e i campi di intervento della Strategia 2021 -2027):  

 

Profilo A –- Capo progetto/Project Manager Ingegnere - Esperto in Smart City, Innovazione urbana e 

metropolitana, programmi comunitari – Profilo Senior Manager (15 anni) 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

A.1 
Laurea quinquennale magistrale o V.O. in Ingegneria 

con votazione di almeno 105/110 

A.2 
Master e/o dottorato di ricerca attinente ad una o più 

tematiche della Politica di Coesione 2021 – 2027  

A.3 
Profilo Senior Manager - Iscrizione all’ordine degli 

Ingegneri da più di 15 anni  

A.4 

Documentata esperienza, di almeno 36 mesi 

continuativi, in ruoli manageriali svolti presso 

Amministrazioni Pubbliche con particolare riferimento 

all’attività di Project Management di progetti di 

assistenza tecnica e /o innovazione negli enti locali a 

valere su risorse comunitarie.  

A.5 

Documentata esperienza, di almeno 36 mesi 

continuativi, su sistemi informativi per la 

rendicontazione e il monitoraggio di progetti a valere 

su risorse comunitarie (Caronte, Delfi, BDU, etc…)  

 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici e i campi di intervento della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

(indicare nell'application form una 

o più discipline tra quelle riportate 

a lato, in cui sono state maturate 

conoscenze qualificate. Sono 

validi ai fini della valutazione i 

corsi di durata almeno annuale, 

es.: master, dottorati di ricerca, 

scuole di specializzazione, corsi di 

alta formazione post lauream) 

A.6  
Esperienze formative nel settore dell'ICT e delle Smart 

Cities  

A.7  

Esperienze formative nei settori della gestione 

informatizzata dell’ambiente e del territorio e/o delle 

energie rinnovabili 

A.8  
Esperienze formative nel settore della infomobilità e 

della mobilita sostenibile 

A.9  
Esperienze formative nel settore della social 

inclusion/social innovation 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
A.10  

Pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più campi 

di applicazione tra quelli riportati nel riquadro 

"competenze tecniche specifiche" 

 

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

(richiamano gli obiettivi strategici e i campi di intervento della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
A.11  

▪ Documentate esperienze professionali e/o 

accademiche nel settore dell'ICT con 

particolare riferimento ad una o più delle 

seguenti tematiche: 



 

 5 

▪ Piattaforme digitali a servizio della P.A: 

▪ Transizione al Digitale degli Enti Locali;  

▪ Database relazionali e NOSQL, Database 

spaziali e sistemi GIS/WebGIS, Image 

Processing 

▪ Sistemi CMS e linguaggi per il web (HTML, 

XML, Javascript, PHP, etc…) 

▪ Applicazioni, sistemi e linguaggi Open Source, 

virtualizzazione, cloud computing e sistemi 

distribuiti 

▪ Sensori digitali e IoT 

▪ Big Data & Business Analytics, Open Data 

A.12 

Documentate esperienze professionali e/o accademiche 

in progetti a valere sui fondi europei della 

programmazione 2007 – 2013 e 2014-2020.  

A.13 

Documentate esperienze professionali e/o accademiche 

nei settori dell'ambiente, del territorio, delle soluzioni 

impiantistiche a servizio della sostenibilità: 

▪ Progetti in tema Smart Cities e/o di innovazione 

urbana sostenibile 

▪ Smart metering, gestione e monitoraggio 

remoto degli impianti 

▪ Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA, 

etc.… 

▪ Impianti elettrici in BT/MT e AT, impianti di 

pubblica illuminazione 

▪ Energy management ed efficienza energetica, 

gestione integrata delle risorse 

A.14 

Documentate esperienze professionali e/o accademiche 

nel settore della social inclusion/ social innovation 

▪ Progetti nel settore della innovazione sociale 

e/o progettazione piattaforme di e-learning, 

piattaforme per l’accessibilità ai servizi digitali; 

processi partecipativi, accelerazione e 

incubazione di impresa.  

A.15 

Documentate esperienze professionali o accademiche 

nel settore della infomobilità, dei sistemi ITS e della 

mobilità sostenibile.  

 A.16 

Documentate esperienze professionali o accademiche 

nei settori dell’innovazione per le imprese, 

innovazione di prodotto e di processo, Industry 4.0, 

Industrial IoT, 3D printing, livinglab, creative and 

cultural sectors/industries, KIBS (Knowledge Intensive 

Business Services), etc.… 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E FORMAZIONE NON FORMALE 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE  
(sono valutabili fino ad un Max di n. 3 
certificazioni informatiche) 

A.17  

Certificazioni informatiche (ECDL base, ECLD 

Standard. ECDL Advanced, ECDL Specialized, 

certificazioni CAD, certificazioni GIS, certificazioni 
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ORACLE, certificazioni CISCO, certificazioni Red 

Hat, etc.) attestanti le competenze in materia di 

tecnologie digitali quali strumenti di sostegno e 

innovazione nell’ambito delle azioni dei Programmi 

finanziati.  

FORMAZIONE NON 

FORMALE  
(sono valutabili fino ad un Max di n. 3 corsi di 
durata maggiore o uguale alle 30 ore) 

A.18 

Corsi con rilascio di attestato di durata superiore alle 

15 ore su tematiche afferenti ad uno o più obiettivi 

strategici della nuova Politica di Coesione 2021 – 2027  

 

Profilo B – Senior - Supporto al capo progetto/ Project Manager, Esperto in Smart City, Agenda 

Digitale, programmi comunitari – Profilo Senior (7 anni) 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso alla 

selezione) 

B.1 

Laurea quinquennale magistrale o V.O. in ingegneria, 

informatica, scienze dell’informazione, con votazione di 

almeno 105/110 

B.2 

Esperienza professionale almeno triennale documentata sulle 

tematiche del Programma PON Metro con riguardo a uno o 

più settori di applicazione tra quelli riportati nel riquadro 

“competenze tecniche specifiche” 

B.3 
Profilo Senior - Iscrizione all’ordine degli Ingegneri da 

più di 7 anni  

B.4 

Documentata esperienza, di almeno 36 mesi 

continuativi, in attività di consulenza sul tema delle 

Smart City per conto di Pubbliche Amministrazioni.  

B.5 

Documentata esperienza, di almeno 36 mesi 

continuativi, su sistemi informativi per la 

rendicontazione dei progetti a valere su risorse 

comunitarie (Caronte, Delfi, BDU, etc…)  
 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
B.6 

Pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più campi di 

applicazione tra quelli riportati nel riquadro “competenze 

tecniche specifiche” 

 

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
B.7  

Agenda Digitale Nazionale e piattaforme nazionali abilitanti 

(SPID, PagoPA, ANPR, etc.) 

Piattaforme ICT per la gestione di Tributi 

Piattaforme ICT per la valorizzazione della Cultura 

Database relazionali e NoSQL, database spaziali e sistemi 

GIS/WebGIS 

Sistemi middleware  

Sistemi CMS e linguaggi per il web (HTML, XML, JS, PHP, 

ASP, Java, Python, etc.) 

Applicazioni e sistemi sviluppati con linguaggi Open Source 

Sistemi per l’Industria 4.0 e IoT 

Piattaforme di gestione documentale 

Middleware ESB e SOA 

Sistemi di web service SOAP e REST 

Piattaforme BPM 

Virtualizzazione, cloud computing e sistemi distribuiti  
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Piattaforme di Web Collaboration 

Piattaforme a supporto della sanità e del settore socio-

sanitario 

Integrazione con piattaforme Social e di messaggistica 

B.8  

Piattaforme di infomobilità e ITS 

Piattaforme di monitoraggio ed efficientamento energetico 

Piattaforme per l’ambiente 

B.9 Piattaforme ICT per l’inclusione sociale 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE  

(sono valutabili fino ad un Max di 

n. 5 certificazioni informatiche) 

B.10 

Certificazioni informatiche (ECDL base, ECLD Standard. 

ECDL Advanced, ECDL Specialized, certificazioni CAD, 

certificazioni GIS, certificazioni ORACLE, certificazioni 

CISCO, certificazioni Red Hat, etc.) attestanti le competenze 

in materia di tecnologie digitali quali strumenti di sostegno e 

innovazione nell’ambito delle azioni dei Programmi 

finanziati 

 

Profilo C – Ingegnere “Esperto tematico” in ambiente e rifiuti – Profilo Senior (7 anni). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

C.1 
Laurea quinquennale magistrale o V.O. in Ingegneria 

con votazione di almeno 105/110 

C.2 
Profilo Senior - Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 

da più di 7 anni  

 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

(indicare nell'application form 

una o più discipline tra quelle 

riportate a lato, in cui sono state 

maturate conoscenze qualificate. 

Sono validi ai fini della 

valutazione i corsi di durata 

almeno annuale, es.: master, 

dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di alta 

formazione post lauream) 

C.3 

Esperienze formative di formazione superiore attinenti 

al profilo: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
C.4 

Pubblicazioni scientifiche attinenti alle tematiche: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 
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COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
C.5 

Documentate esperienze professionali e/o 

accademiche nei settori: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 

 

Profilo D – Ingegnere “Esperto tematico” in ambiente e rifiuti – Profilo Middle (5 anni). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

D.1 
Laurea quinquennale magistrale o V.O. in Ingegneria 

con votazione di almeno 105/110 

D.2 
Profilo Middle - Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 

da più di 5 anni  

 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

(indicare nell'application form 

una o più discipline tra quelle 

riportate a lato, in cui sono state 

maturate conoscenze qualificate. 

Sono validi ai fini della 

valutazione i corsi di durata 

almeno annuale, es.: master, 

dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di alta 

formazione post lauream) 

D.3 

Esperienze formative di formazione superiore attinenti 

al profilo: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
D.4 

Pubblicazioni scientifiche attinenti alle tematiche: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 

 

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE D.5 Documentate esperienze professionali e/o 
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SPECIFICHE accademiche nei settori: 

▪ Gestione dei rifiuti domestici; 

▪ Recupero dei siti inquinati e dei terreni 

contaminati 

▪ Energie rinnovabili 

▪ Misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

▪ Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000 e/o 

di alto valore ambientale 

▪ Infrastrutture verdi 

 

Profilo (E) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Senior (7 

anni). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

E.1 
Laurea quinquennale magistrale o V.O. in Ingegneria 

con votazione di almeno 105/110 

E.2 
Profilo Senior - Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 

da più di 7 anni  

 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

(indicare nell'application form 

una o più discipline tra quelle 

riportate a lato, in cui sono state 

maturate conoscenze qualificate. 

Sono validi ai fini della 

valutazione i corsi di durata 

almeno annuale, es.: master, 

dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di alta 

formazione post lauream) 

E.3 

Esperienze formative di formazione superiore attinenti 

al profilo: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termo-fluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 

scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 

▪ Cogenerazione 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
E.4 

Pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termofluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 
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scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 

▪ Cogenerazione  

 

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
E.5 

Documentate esperienze professionali e/o 

accademiche nei settori: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termofluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 

scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 

▪ Cogenerazione 

 

Profilo (F) Ingegnere “Esperto tematico” in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Middle 

(5 anni). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

F.1 
Laurea quinquennale magistrale o V.O. in Ingegneria 

con votazione di almeno 105/110 

F.2 
Profilo Middle - Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 

da più di 5 anni  

 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO 

(richiamano gli obiettivi strategici della nuova Politica di Coesione 2021 - 2027) 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

(indicare nell'application form 

una o più discipline tra quelle 

riportate a lato, in cui sono state 

maturate conoscenze qualificate. 

Sono validi ai fini della 

valutazione i corsi di durata 

almeno annuale, es.: master, 

dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di alta 

formazione post lauream) 

F.3 

Esperienze formative di formazione superiore attinenti 

al profilo: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termofluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 

scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 
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▪ Cogenerazione 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
F.4 

Pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termofluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 

scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 

▪ Cogenerazione 

 

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
F.5 

Documentate esperienze professionali e/o 

accademiche nei settori: 

▪ Uso razionale dell'energia 

▪ Impianti termofluidici (ad es. riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione) 

▪ Impianti idraulici (ad es. impianti idrico-

sanitari degli edifici, acquedotti, fognature) 

▪ Impianti antincendio (ad es. impianti di 

spegnimento, di rilevazione, di evacuazione 

fumi) 

▪ Impianti elettrici (ad es. impianti 

d’illuminazione e forza motrice, protezione da 

scariche atmosferiche, telefonia e reti dati) 

▪ Energie rinnovabili (solare fotovoltaico, solare 

termico, eolico, …) 

▪ Cogenerazione 

 

Profilo (G) Esperto tematico in rendicontazione e controllo della spesa pubblica – Profilo 

Middle (5 anni). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

REQUISITI MINIMI 

CURRICULARI (di accesso 

alla selezione) 

G.1 Laurea quinquennale magistrale o V.O.  

G.2 
Profilo Middle - Iscrizione al proprio ordine 

professionale di appartenenza da almeno 5 anni 

COMPETENZE TECNICHE GENERALI DEL RUOLO E COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 

COMPETENZE TECNICHE 

SPECIFICHE 
G.3 

Documentate esperienze professionali: 

- nelle attività di attuazione, rendicontazione e 

controllo di progetti finanziati con risorse 

comunitarie e/o nazionali della politica di 

coesione; 
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- nelle attività di definizione, realizzazione e 

accompagnamento all’alimentazione di sistemi 

informativi e gestione di database idonei alla 

digitalizzazione dei processi gestionali 

funzionali al monitoraggio di progetti e allo 

scambio di informazioni tra diversi attori; 

- sulla gestione finanziaria e contabile dei 

contributi comunitari, conformemente alle 

norme internazionalmente riconosciute; 

- sulle tematiche di programmazione, 

monitoraggio, sorveglianza, controllo di 

interventi finanziati dai fondi comunitari; 

- su temi di politica e normativa comunitaria; 

programmazione, monitoraggio, sorveglianza 

d’interventi finanziati dai fondi comunitari.  

 

Art. 2 – Inquadramento 

Di stabilire che l’incarico rientrerà nei compiti e doveri d’ufficio e dovrà essere compatibile con 

l’adempimento dei propri compiti istituzionali, da parte del/della dipendente cui viene conferito 

l’incarico  

 

Art. 3 – Modalità di candidatura 

La presente ricognizione viene inviata a tutti i Capi Area dell’Ente i quali sono pregati di favorire la 

massima visibilità all’Avviso tra i funzionari incardinati presso i Loro Uffici.  

Le domande di candidatura, in carta libera con l’indicazione del profilo per cui si concorre e 

accompagnate da: 

- un Curriculum Vitae aggiornato da cui si evincano i titoli e le esperienze del dipendente 

in accordo alle tabelle di cui all’Art.1; 

- nulla osta del Dirigente del Servizio in cui è incardinato il dipendente; 

dovranno pervenire alla mail organismointermedio@comune.palermo.it entro e non oltre il 

31/03/2021. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione.  

Dette candidature saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata dal Direttore 

Generale.  

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione e con il curriculum saranno trattati 

per le finalità di gestione della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno 

esercitare i diritti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il 

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

mailto:organismointermedio@comune.palermo.it
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I candidati ritenuti idonei per il ruolo saranno informati a mezzo mail e convocati presso la 

Direzione Generale per la definizione dell’incarico e la relativa tempistica. 

 

Art. 4 – Durata degli incarichi 

L’incarico è legato alla attuazione della Politica di Coesione 2021 – 2027 e pertanto sarà relazionato 

alle tempistiche di quest’ultima.  

 

Art. 5 – Pubblicità 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del comune di Palermo all’indirizzo 

www.comune.palermo.it  

 

Il Segretario Generale 

Direttore Generale 

 

Dr. Antonio Le Donne 

 

 

_________________________ 

http://www.comune.palermo.it/
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