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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
L'amministrazione comunale è partner del progetto "EasyRight" finanziato dal programma Horizon
2020 dell'Unione Europea (Call ID: DT MIGRATION-06 2018-2019) con capofila il Politecnico di
Milano.

EasyRights mira a facilitare agli immigrati la comprensione e l'accesso ai servizi pubblici a cui
hanno  diritto,  aiutandoli  a  integrarsi  più  rapidamente  nelle  loro  comunità  ospitanti  e  sentirsi
apprezzati membri di essi. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso lo sviluppo di una soluzione
ICT,  strutturata  in  più  componenti,  che  aiuterà  gli  immigrati  a  esercitare  i  propri  diritti  più
facilmente, migliorando allo stesso tempo le proprie competenze linguistiche. 

Il consorzio easyRights comprende 14 partner provenienti da 7 diversi paesi europei (incluso uno
Stato associato): Austria, Danimarca, Grecia, Italia, Norvegia, Spagna e Regno Unito. 

Le città  coinvolte nel progetto  sono 4:  Malaga,  Larissa,  Palermo e Birmingham, ogni  città  ha
individuato  due  procedure/servizi  sulle  quali  sperimentare  le  soluzioni  sopracitate  che saranno
sviluppate dalla partnership tecnologica del progetto.

Per  Palermo  partendo  dai  bisogni  evidenziati  dai  ragazzi con  il  quale  questo  ufficio  si  è
interfacciato in questi anni, sono state individuate le procedure relative all'iscrizione anagrafica e
per l'orientamento lavorativo. 

Gli  adempimenti  legati  al  progetto  e  il  partnariato  internazionale  rappresentano  una  elevata
complessità sia per i temi legati alle soluzioni tecnologiche sia per l’utilizzo della lingua inglese
come lingua in cui vengono elaborati i materiali da condividere ed i meeting di progetto;

Per questo  motivo si  rende necessario fornire un supporto al  project  manager al  fine di potere
adempiere a tutti i compiti previsti nel progetto da parte dell’Amministrazione Comunale.

Vista:
la  mail  del  21  dicembre  u.s  con  la  quale  si  è  provveduto  a  ricercare  fra  i  dipendenti
dell’amministrazione Comunale la figura sovracitata e che di fatto è andata deserta;

Considerato che:

bisogna procedere all’individuazione della figura di supporto al project manager (assistant project
manager) all’esterno dell’amministrazione comunale attraverso la pubblicazione di un avviso e che
la spesa relativa a questa figura trova copertura all’interno del budget di progetto; 

Che a  febbraio u.s è stato  effettuato  da parte  del Capofila di  progetto  Politecnico di Milano il
trasferimento delle somme relative all’anticipo del 30%;

Si propone di:

approvare  l’avviso  per  la  figura  di  supporto  al  project  manager  (assistant  project  manager)
allegato alla presente determinazione a farne parte integrante;

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

Le  candidature  saranno  esaminate  ove  siano  rese  disponibili  le  somme  necessarie  con
l’applicazione dell’avanzo di Bilancio



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 il GRANT AGREEMENT NUMBER 870980 — EASYRIGHTS

DETERMINA

➢ Approvare l’avviso di cui in premessa 

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

Le  candidature  saranno  esaminate  ove  siano  rese  disponibili  le  somme  necessarie  con
l’applicazione dell’avanzo di Bilancio

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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