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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

Con DD 1732 del 16/02/2021 che qui si intende integralmente riportata,  è stato pubblicato l’avviso per la selezione 
di figure professionali necessarie per la costituzione dello Staff di progetto;  

Considerato che:
nell’avviso, per mero errore, è previsto l’accesso ai soli cittadini italiani o di stati membri della 
comunità europea, escludendo la possibilità per i cittadini stranieri non UE in possesso dei 
requisiti professionali di accedere al bando.
Il tempo di esecuzione del progetto a causa del protrarsi della pandemia e dagli adempimenti 
necessari all’avvio dello stesso, compreso l’avviso in oggetto, è notevolmente ridotto rispetto le 
previsioni iniziali rispetto la scadenza fissata al giugno 2022 e pertanto il compenso previsto 
nell’avviso sarà proporzionale ai mesi di progetto restanti e alle ore di progetto realmente 
impegnate.
Per quanto sovra esposto si propone di:

 modificare i requisiti di accesso dell’avviso includendo la possibilità di partecipare ai 
cittadini di paesi non UE in possesso dei requisiti professionali;

 esplicitare che il compenso previsto e pubblicato con il precedente avviso sarà modificato 
in proporzione ai mesi di progetto restanti;

 riaprire i termini di partecipazione all’avviso ,allegato al presente atto a farne parte 
integrante, ponendo la scadenza a 7 giorni dalla data di pubblicazione;

 Pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente

La Responsabile del Procedimento
                                  D.ssa Angela Errore

LA DIRIGENTE

-Vista e condivisa la relazione che precede;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l’Avviso Ministeriale gs decreto n.664 del 21 gennaio 2019

DETERMINA

 modificare i requisiti di accesso dell’avviso includendo la possibilità di partecipare ai 
cittadini di paesi non UE in possesso dei requisiti professionali;

 esplicitare che il compenso previsto e pubblicato con il precedente avviso sarà modificato 
in proporzione ai mesi di progetto restanti ;



 riaprire i termini di partecipazione all’avviso, allegato al presente atto a farne parte 
integrante, ponendo la scadenza a 7 giorni dalla data di pubblicazione;

➢ Pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo
entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla pubblicazione

Il Dirigente
D.ssa Fernanda Ferreri
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