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COMUNE DI PALERMO

Visto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di investimenti
presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione Europea nell'ambito del Next
Generation EU, per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19;

Considerato

che, a seguito della emergenza pandemica, il Parlamento Europeo 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 il Comune di Palermo, nel Ciclo di Programmazione 2021 – 2027, potrà essere
destinatario, anche attraverso bandi a regia ministeriale o regionale, di risorse a
valere sui sopracitati fondi.

Considerato

che il Comune di Palermo, è beneficiario di complessivi 72,65 Milioni di Euro a
valere sul programma REACT-EU di cui 1 Milione di Euro per attività di assistenza
tecnica e 5 Milioni di Euro per progetti di capacity building.

Considerato

che per l’allocazione delle risorse 2021-27 nel PON Metro Plus 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 per cui l’area metropolitana di Palermo sarà
beneficiaria di 130 M€ in quota FESR e 64,33 M€ in quota FSE +;

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.
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)”;

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;

Considerato

che con mail dell’Organismo Intermedio del 16/03/2021, indirizzata a tutti i Capi
Area dell’Ente, il Comune di Palermo ha notificato un avviso di ricognizione
interna al fine di darne massima diffusione interna tra i dipendenti. Detto avviso è
stato inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, nella sezione
“Scadenze” con termine ultimo per la ricezione delle candidature fissata al
31/03/2021;

Considerato

che nessun dipendente dell’Ente ha manifestato il proprio interesse a ricoprire i
ruoli di cui al fabbisogno dell’Ente e la conseguente impossibilità oggettiva di fare
ricorso a professionalità interne al Comune di Palermo;

Considerato

che il Comune di Palermo ha attivato un avviso – per soli titoli - per la formazione
di N. 7 graduatorie, per individuare i profili professionali per l’erogazione di
servizi di Assistenza Tecnica, a cui attingere nel momento in cui si renderanno
disponibili le risorse finanziarie necessarie e che detto avviso è stato pubblicato il
17/05/2021 con scadenza 16/06/2021;

Considerato

che detto avviso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.6525 del 16
giugno 2021 del Servizio Innovazione;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n.7184 del 5 luglio 2021 con la quale si è
provveduto a nominare la Commissione di valutazione incaricata dell’espletamento

della selezione per la formazione di n. 7 graduatorie di esperti tematici volte al
conferimento di incarichi di collaborazione esterna per attività di assistenza tecnica
a supporto dell’ente nella attuazione degli investimenti di cui al programma
recovery assistance for cohesion and the territories of europe (react-eu), ai
programmi della politica di coesione 2021 – 2027 e relativi programmi
complementari;
Atteso

che la Commissione di valutazione incaricata, terminati i propri lavori, ha trasmesso
con email del 06 ottobre 2021 i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n.5, per l’adozione dei
provvedimenti conseguenti;

Atteso

che a seguito dell'attribuzione dei punteggi, assegnati secondo l’avviso pubblico di
selezione, è stata stilata, a cura della commissione, la graduatoria finale di merito,
per ogni codice candidatura, come risulta, in particolare dal verbale n. 5 in data
05.10.2021;

Visto

l'art. 4 dell’avviso da cui risulta che la graduatoria finale è approvata con
determinazione dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni relative all’espletamento della selezione.
Ritenuto pertanto necessario approvare i predetti verbali e la relativa graduatoria finale di merito,
allegata alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Di attestare, in relazione al presente provvedimento l’assenza di ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
VISTO:


la superiore relazione;



il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;



il vigente Regolamento di contabilità;



il vigente Statuto Comunale;



l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:


Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione di
valutazione incaricata dell’espletamento della selezione delle candidature pervenute, così
come risultati dai seguenti verbali e documentazione conservata agli atti di questo
Servizio:



Verbale n. 1 del 28/07/2021



Verbale n. 2 del 02/08/2021



Verbale n. 3 del 01/09/2021



Verbale n. 4 del 14/09/2021



Verbale n. 5 del 05/10/2021


Di approvare quindi le 7 graduatorie, differenziate per profilo A, B, C, D, E, F, G, redatte
dalla Commissione di valutazione con verbale n. 5 del 05 ottobre 2021, parte integrante del
presente provvedimento;



dare atto che le 7 graduatorie saranno valide a partire dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale e per tutta la durata del ciclo di programmazione 2021/2027;



dare atto che il presente provvedimento, unitamente alle 7 graduatorie, sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione
Trasparente e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti
gli interessati, così come previsto nell’art. 5 dell’Avviso;



dare atto che il presente provvedimento con comporta impegno di spesa;



di attestare, in relazione al presente provvedimento l’assenza di ipotesi di conflitto
d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale;



Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Avverso al presente provvedimento, gli interessati potranno proporre ricorso al T.A.R. nel
termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale.

Il Segretario Generale
Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne

