GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI ESTERNI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI E TEMPORANEI A SUPPORTO DELLE
ATTIVITÀ DELL’ERSU DI PALERMO
L’E.R.S.U. di Palermo (Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario), con sede in Viale
delle Scienze Edificio 1, snc., CAP 90128, Palermo.
RENDE NOTO

 Che l’Elenco di “Esperti esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività dell’Ersu di Palermo” sarà aggiornato, con le istanze pervenute dai professionisti, con scadenza semestrale;

 Che il presente Avviso pubblico è finalizzato esclusivamente alla costituzione di una
banca dati di soggetti qualificati al conferimento di incarichi occasionali e temporanei
a supporto delle attività dell’Ersu di Palermo senza porre in essere alcuna procedura
selettiva, né prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma
semplicemente al fine di individuare i professionisti ai quali affidare, eventualmente,
incarichi coerenti con le professionalità possedute;
1) FINALITA’ DELLA SELEZIONE
La finalità è quella di formare, per ciascuna delle figure appartenenti alle diverse categorie, di
cui al successivo articolo 2, un elenco sulla base di una selezione dei curricula, che saranno
acquisiti quale manifestazione di interesse a collaborare con l'E.R.S.U. di Palermo.
2) COSTITUZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco sarà organizzato con suddivisione in tipologie di incarico e settori di attività e
sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di
appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti
richiesti che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.
L’inserimento nell’Elenco avverrà con decreto del Direttore ed è subordinato
all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno
una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il
possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione
di candidati al conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I settori di attività riferibili alle classi e categorie in ciascuna delle quali verrà suddiviso
l’elenco di professionisti, sono indicate nell’Allegato A–Elenco Profili Professionali.
3) ESPERIENZE RICHIESTE
Gli esperti, aspiranti a essere inseriti nel suddetto elenco, devono essere in possesso, oltre che
dei titoli specifici inerenti la figura di riferimento, di competenze ed esperienze in ciascuna
Area.
4) REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
Possono essere iscritti nell’elenco i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell'Unione Europea in possesso del seguenti requisiti minimi:
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laurea e/o diploma di laurea per le rimanenti figure indicate all'art. 2 del presente
avviso;
 eventuale iscrizione al competente elenco professionale;
 godimento dei diritti civili e politici;
 possesso di competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede l'iscrizione
nell’elenco;
 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato the incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relativi ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente
avviso. La valutazione dei requisiti richiesti per l'inserimento dei richiedenti nell’elenco, sarà
effettuata da parte del responsabile del procedimento.
5) MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO:
I soggetti interessati alle indicate categorie di prestazione professionale dovranno far
pervenire la documentazione di seguito elencata al seguente indirizzo: E.R.S.U. Palermo, Viale
delle
Scienze
Edificio
1,
cap
90128
Palermo
o
all’indirizzo
PEC:
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.


La documentazione che avrà come oggetto “Richiesta di inserimento nell’elenco di
esperti esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a supporto delle
attività dell’Ersu di Palermo” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) Domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la
quale si richiede l’iscrizione all’elenco. La domanda potrà essere redatta preferibilmente secondo il modello dell’Allegato B–Domanda di Iscrizione al presente
avviso e dovrà essere sottoscritta dal professionista o da legale rappresentante
del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente le dichiarazioni, sarà resa ai
sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 (allegando copia del documento d’identità valido);
b) Curriculum professionale secondo il modello Europeo. Il curriculum deve essere
presentato e sottoscritto da:
 in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
 in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i
professionisti;
 in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria,
consorzio stabile dal legale rappresentante degli stessi.
L’invio della documentazione avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto
conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente
avviso ed a tal riguardo, i richiedenti i cui documenti risultino irregolari od incompleti non
saranno inclusi nell’elenco.
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Le referenze professionali possono essere inserite nel curriculum.
Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della
documentazione suindicata.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei soggetti interessati:
le domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento, senza
limitazioni temporali e la decisione dell’E.R.S.U. sull’istanza d’iscrizione sarà
adottata con scadenza almeno semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).
In prima applicazione, l’Ente può procedere in maniera tempestiva ed immediata
all’affidamento di incarichi professionali di cui al presente avviso, anche in riferimento alle
istanze pervenute entro i termini di pubblicazione dello stesso.
L’Ente si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli su quanto
dichiarato.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione
appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti comporterà il mancato
inserimento nell’elenco.
6) MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE
L’inserimento nell’elenco è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di
partecipazione prodotta.
I soggetti in possesso dei requisiti, a seguito dell’istanza, verranno inseriti in ordine
alfabetico per ciascuna tipologia di attività come indicate al precedente art. 2, sulla base
dell’esperienza professionale comprovata.
Gli iscritti devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano
influenti ai fini dell’iscrizione all’Elenco, tempestivamente; l’omessa o tardiva
segnalazione delle variazioni è sanzionata dal Responsabile del procedimento il quale, in
contraddittorio con l’operatore economico, può prevedere ipotesi di sospensione dell’iscrizione
o suo annullamento.
7) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L'Elenco, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato secondo le
esigenze dell'Ente in relazione alle capacità tecniche e professionali ed all'incarico da espletare.
Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione o da persona da esso delegata
ai soggetti che saranno giudicati idonei rispetto alle attività da svolgere, sulla base di una
valutazione discrezionale del contenuto del curriculum e di eventuali incarichi precedentemente
svolti e soltanto qualora la normativa vigente nel triennio di riferimento lo consenta. I
professionisti inseriti nell'Elenco potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum
vitae.
I curricula resteranno a disposizione dell'ERSU di Palermo senza predisposizione di graduatoria
di merito. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Ente, ne alcun
diritto da parte dei soggetti iscritti nell'assegnazione degli incarichi. E' facoltà dell'ERSU
richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio informativo
e preliminare all'assegnazione dell'incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per la
partecipazione ad eventuali colloqui preliminari. II termine di preavviso per il conferimento
dell'incarico e l'inizio della prestazione sarà di almeno cinque giorni lavorativi; la relativa
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comunicazione verrà effettuata presso l'indirizzo indicato in seno alla domanda di
partecipazione.
Fermo restando quanto previsto dalla norme penali in materia, in caso di dichiarazioni
mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato nei curricula comporta la cancellazione
automatica dall'Elenco. L'elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà
conservato tra i documenti di archivio dell'Ente.
8) PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato:



per estratto, sul sito web istituzionale dell’E.R.S.U. di Palermo all’indirizzo
www.ersupalermo.gov.it;
in forma integrale, completo della modulistica, sul sito dell’ E.R.S.U. di Palermo
nella Sezione Elenco Online.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Responsabile del Procedimento:
Direttore f.f. Dirigente Ing. Ernesto Bruno
tel. 0916545919
e-mail: direzione@ersupalermo.gov.it
Il Direttore f.f.
F.to Ing. Ernesto Bruno
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ALLEGATO A – ELENCO PROFILI PROFESSIONALI
PROFILI PROFESSIONALI

TIPOLOGIA INCARICO

AVVOCATI

PROFESSIONISTA

NOTAI

PROFESSIONISTA

GEOLOGI

PROFESSIONISTA

ESPERTI IN INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

(RICERCATORE, DOCENTE,
TUTOR, PROGETTISTA, ALTRO)

ESPERTI IN RENDICONTAZIONE NARRATIVA FI(RICERCATORE, DOCENTE, TUNANZIARIA DI PROGETTI FINANZIATI CON FONTOR, PROGETTISTA, ALTRO)
DI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI
ESPERTO IN VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DI
(RICERCATORE, DOCENTE, TUPROGETTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI,
TOR, PROGETTISTA, ALTRO)
NAZIONALI ED EUROPEI
ESPERTO IN ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELLE
SPESE DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLE ATTIVI-(RICERCATORE, DOCENTE, TUTA’ FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE SVOLTETOR, PROGETTISTA, ALTRO)
NELL’ATTUAIZONE DEI PROGETTI EUROPEI
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ALLEGATO B –DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le
Ersu di Palermo
Viale delle Scienze, snc.
90128, Palermo
Pec: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
OGGETTO: Richiesta di inserimento nell’elenco di esperti esterni per il conferimento di
incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività dell’Ersu di Palermo
Il/La
sottoscritto/a______________,
nata/o
a_______________(_____),
il
_________________, C.F. ____________, P.IVA______________, residente a____________
in
via________,
in
qualità
di____________________,
tel._____________,
email________________________________
in riferimento all’Avviso per l’iscrizione all’“Richiesta di inserimento nell’elenco ELENCO DI
ESPERTI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI E TEMPORANEI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ERSU DI PALERMO”.
CHIEDE
di essere iscritto nel suddetto Elenco per il seguente profilo/i professionale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A tal fine, dichiara (barrare i campi di interesse):
 Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 (solo per i candidati non aventi la cittadinanza di uno stato membro) Di non essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea e di essere in regola con la norma tiva vigente in materia del diritto di soggiorno;
 (solo per i candidati di nazionalità straniera) Di avere la buona conoscenza della lingua
italiana parlata e scritta;
 Il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Di non incorrere in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 20111, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
 (solo per le persone giuridiche) Di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
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(solo ove l’esercizio dell’attività per cui si chiede l’iscrizione lo richiede) Di essere iscritto
ai seguenti competenti registri, albi ed ordini professionali:
__________________________________________________________________;
Di essere in possesso dei requisiti di capacità professionali come dimostrati nel curriculum vitae/professionale rimesso in allegato e di seguito elencati (elencare, per ciascun
profilo professionale di iscrizione le principali attività svolte indicando il periodo della
prestazione e il committente pubblico e/o privato):

PROFILO PROFESSIONALE DI
ISCRIZIONE




ATTIVITA’ SVOLTA

PERIODO

COMMITTENTE

Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni dell’Avviso pubblicato da
ERSU di Palermo;
Di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto o
aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso ERSU di Palermo.

Si allegano alla presente domanda:
- Curriculum vitae/professionale del candidato;
- Copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma leggibile

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione e nel
curriculum allegato da parte di ERSU di Palermo, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data

Firma leggibile
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