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Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione mediante procedura 
comparativa di figure professionali nell’ambito del progetto COOPERA: I COmuni 
migliOrano PER Arginare la vulnerabilità. PROG-3031 Obiettivo Specifico:2 Integrazione
/ Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett. j) Governance dei 
servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria finanziato dal FAMI 2014-2020 - 
Fondo asilo migrazione e integrazione Annualità 2019/2021 



 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
-  L’amministrazione  Comunale  ha  partecipato  all’avviso  per  la  presentazione  di  progetti  per
l’annualità  2019/2021 su  l’obiettivo  specifico  2  Obiettivo  Nazionale  3:  Capacity  Building  del
Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020,  al  fine  di  potenziare  l’offerta  dei  servizi
dell’amministrazione ed aumentare le competenze degli operatori che lavorano con i cittadini dei
Paesi Terzi.
-  Il  partenariato  di progetto  è formato dalle  Amministrazioni Comunali  di  Palermo, Trapani  ed
Agrigento;  delle  Aziende Sanitari  Provinciali  di  Agrigento,  Trapani  e  Siracusa  e  dall’Azienda
Policlinico di Palermo, e dal Consorzio Universitario di Agrigento, dall’Anci Sicilia e dal CEFPAS
di Caltanisetta.
-  Con decreto  prot.  0013864 del  22  novembre 2019,  l’Autorità  Responsabile  ha  approvato  la
proposta  progettuale  “COOPERA  -  I  COmuni  MiglioranO  PER  Arginare  le  vulnerabilità”
richiedendo contestualmente alcune modifiche al budget ed in relazione agli indicatori;
-  A causa  della  pandemia da  Covid 19 i  tempi per la  formalizzazione dei  mandati  dei  singoli
partner  e  di  conseguenza  della  convenzione  di  sovvenzione  hanno  subito  un  rallentamento e
l’avvio dell’attività del progetto è stata fissata al 15 luglio u.s;
L’importo totale del progetto come da rimodulazione approvata è di € 1.739.186,08 e si concluderà
nel giugno 2022;
Il progetto necessita per la sua realizzazione della costituzione dello Staff di coordinamento del 
progetto composto da:

1.Coordinatore di progetto
2.Assistente al coordinatore di progetto
3.Responsabile della rendicontazione 
4.Supporto alla rendicontazione partner
5.Responsabile del monitoraggio
6.Esperto Informatico 
7. Psicologo consulente per l’orientamento
8.Tutor/facilitatore 
9.Grafico

Vista:

La convenzione di Sovvenzione firmata dal Sig. Sindaco in qualità di rappresentante legale del
Comune di Palermo in data 9 luglio 2020;

Considerato che:

➢ si  è  proceduto  alla  ricognizione  delle  professionalità  sopra  elencate  all’interno
dell’Amministrazione Comunale con esito negativo;

➢ con  DD 13326  del  31  Dicembre  2020  si  è  proceduto  ad  accertare  la  somma  relativa
all’anticipo di € 633.065,26 e ad impegnare le somme per il trasferimento ai  partner di
progetto delle loro quote di budget e a prenotare le somme necessarie per la copertura della
spesa relativa alle figure professionali;

➢ appare  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  per  l’individuazione  delle
figure professionali necessarie al progetto;

Si propone di:



➢ Approvare l’avviso per la selezione delle figure professionali elencate in premessa;

➢ 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

➢ Approvare l’Avviso di cui in premessa 

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

Le spese relative al presente atto ricadono sulla prenotazione citata in premessa

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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