
 
Comune di Palermo 

Ufficio Sviluppo Organizzativo 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti di formazione 

accreditati presso la Regione Siciliana interessati a realizzare interventi formativi 

in favore dei dipendenti del Comune di Palermo 

 

1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Palermo indice un avviso pubblico di manifestazione di interesse 

rivolto ad enti di formazione interessati alla realizzazione, a titolo gratuito ed in ambito cittadino, di 

interventi formativi in favore dei dipendenti del Comune di Palermo da effettuarsi  durante l’orario di 

lavoro. 

2. OBIETTIVI 

Individuare enti di formazione disponibili ad effettuare gli interventi formativi di seguito riportati, per 

un numero complessivo di dipendenti indicati a fianco di ciascuna tipologia, rispondenti ai fabbisogni 

formativi emersi dall’analisi condotta nei vari settori dell’Amministrazione Comunale: 

Intervento formativo Numero dipendenti da formare  

legislazione e procedure in materia di protezione civile ed edilizia 

pericolante 

20 

lingue straniere: inglese, russo, spagnolo, arabo, cinese 180 

normativa e procedure SUAP 30 

normativa in materia di contabilità ai sensi del D. Lgs. n. 
118/2011 

15 

normativa in materia di ambiente e/o rifiuti 75 

informatica (base e/o avanzata) 210 

testo unico sulla privacy 135 

normativa in materia di appalti pubblici 45 

normativa sui fondi europei, gestione dei progetti comunitari e 

rendicontazione 

160 

grafica computerizzata 60 

autocad (base e avanzato) 60 

 



 

Gli interventi proposti dovranno realizzarsi senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, 

previa approvazione del finanziamento, in favore degli enti di formazione, da parte degli organismi  

competenti. 

Gli enti interessati dovranno presentare la propria candidatura ad effettuare interventi formativi in 

favore dei dipendenti del Comune di Palermo individuando un numero non superiore a tre delle 

tematiche soprariportate e specificando, per ciascuna, il numero di dipendenti potenzialmente 

destinatari dell’intervento formativo proposto. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli enti di formazione che, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse di cui al successivo articolo 4: 

1) non si trovano in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), mter) ed mquater), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

2) sono iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi Accreditati attivato dall’Assessorato della Regione 

Siciliana  dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

3) sono in possesso della certificazione di qualità ISO  9001:2008 in corso di validità; 

4) abbiano maturato esperienza, di almeno due anni nell’ultimo quinquennio dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, nella formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

territoriali. 

 

I requisiti di partecipazione previsti al punto 1) formeranno oggetto di verifica, in funzione di quanto 

dichiarato da ciascun ente, da parte dell’Amministrazione Comunale mentre i requisiti di partecipazione 

di cui ai punti 2), 3) e 4) dovranno essere comprovati da ciascun ente mediante la successiva produzione 

di certificazione e/o  idonea documentazione. 
 

Gli enti di formazione dovranno avere la disponibilità di una sede operativa nell’ambito del Comune di 

Palermo, completa di aule didattiche adeguatamente attrezzate.  

4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 14,00 del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, dagli enti di 

formazione in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel superiore articolo 3, esclusivamente 

mediante la domanda di manifestazione di interesse (allegato A) e l’autocertificazione, resa sotto forma 

di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e  47 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, (allegato B), debitamente compilate, datate e sottoscritte. 

La presentazione delle predette manifestazioni di interesse potrà essere effettuata o mediante 

raccomandata a/r inviata all’Ufficio Sviluppo Organizzativo, via del IV Aprile, 4 – 90133 Palermo o 

mediante invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica svilupporganizzativo@cert.comune.palermo.it.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 inviate oltre i termini di scadenza;  

 non corredate dell’apposita firma sulla domanda; 

 redatte non in conformità agli allegati A e B.  

mailto:svilupporganizzativo@cert.comune.palermo.it.


5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE  

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse e della comunicazione, da parte di 

ciascun ente di formazione, dell’approvazione del finanziamento del progetto formativo ad opera degli 

organismi competenti, l’Amministrazione Comunale effettuerà la verifica della veridicità delle 

dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, chiedendo contestualmente agli 

enti partecipanti di produrre la certificazione/idonea documentazione attestante l’iscrizione nell’Elenco 

Regionale degli Organismi Accreditati attivato dall’Assessorato della Regione Siciliana dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale, la certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità, la 

certificazione delle amministrazioni pubbliche territoriali, da cui si evinca l’esperienza maturata 

dall’ente, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

nella formazione delle stesse amministrazioni. 

L’ente di formazione che risulterà idoneo, perché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 

precedente articolo 3, e destinatario certo di finanziamento sarà invitato a presentare i progetti 

formativi inerenti la/le tematiche indicate nella manifestazione di interesse oggetto dell’approvazione 

del relativo finanziamento. 

Gli enti di formazione saranno invitati a presentare i propri progetti formativi secondo la priorità 

determinata dalla data della comunicazione dell’avvenuto finanziamento degli stessi esclusivamente fino 

alla concorrenza del numero di dipendenti da formare indicati nella tabella di cui al superiore articolo 2. 

Nel caso in cui, per ciascun ambito formativo, la comunicazione contestuale di più progetti finanziati, 

da parte di diversi enti di formazione, determinasse un numero di dipendenti da formare superiore a 

quello indicato nella tabella di cui al superiore articolo 2, si procederà all’individuazione degli enti di 

formazione mediante sorteggio pubblico, di cui verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Palermo. 

Successivamente alla presentazione del progetto formativo, l’Amministrazione Comunale provvederà a 

formalizzare con l’ente di formazione individuato le modalità di effettuazione dell’attività formativa 

mediante sottoscrizione di apposito atto d’obbligo (allegato C). 

6. CLAUSOLE  DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 

pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità in funzione dell’evoluzione/modifica dei propri obiettivi 

formativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente avviso. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’Ufficio 

Sviluppo Organizzativo, e mail svilupporganizzativo@cert.comune.palermo.it., il dirigente responsabile 

del procedimento è il Dott. Sergio Pollicita – e mail  s.pollicita@comune.palermo.it. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dr. Pusateri al n. telefonico 091 7405618 e 

mail a.pusateri@comune.palermo.it ed alla Sig.ra Antioco al n. telefonico 091 7405620 e mail 

r.antioco@comune.palermo.it. 
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8. INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.comune.palermo.it  nella sezione degli avvisi pubblici. 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati, dei quali l’Amministrazione Comunale verrà in possesso a seguito del presente avviso, verranno 

trattati nel rispetto delle indicazioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
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