
   

  
Empedocle Consorzio  Universitario Agrigento  

    
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO IN 
PROGETTAZIONE DI  CORSI DI FORMAZIONE  

 
 

Vista la  deliberazione nr. 8 del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021  con la quale 
è  stato formulato atto d'indirizzo per il conferimento di un incarico di  ESPERTO ESTERNO IN 
PROGETTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE  
 
Visti:  
 - L’art. 7 , commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ai sensi del quale queste ultime 
 possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 
 particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non 
 possono far fronte con personale in servizio, previo espletamento di procedura 
 comparativa; 
 
 - L’art. 3, comma 56 della legge 244/2007 come modificato dal D.L. n. 112/2008 
 convertito con la legge 133/2008, ai sensi del quale “con il regolamento di cui all’art. 89 
 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 , sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento 
 di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 
 prestazioni”; - 
 
Visto il vigente  Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Empedocle Consorzio Universitario di 
 Agrigento;  
 
Visto il “regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti   
 estranei al Consorzio Universitario” approvato con deliberazione del CdA del 28 gennaio 
  2021; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale nr.  150 del 26 novembre 2021 con la quale viene 
approvato il presente avviso, 
      
 

SI RENDE NOTO 
 
che questo Ente, al fine di provvedere  all'organizzazione di Corsi di formazione dedicati al 
personale, con qualifica dirigenziale e non,  degli Enti Locali o Enti assimilabili, su diverse 
tematiche quali: bilancio e contabilità, appalti, gestione del personale, trasparenza e 
anticorruzione,  indice una procedura comparativa per   il conferimento di un incarico quale 
ESPERTO ESTERNO IN PROGETTAZIONE DI  CORSI DI FORMAZIONE;  
 
 
Art. 1   OGGETTO DELL’INCARICO 
 La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è diretta al conferimento di un 
incarico di collaborazione professionale ad un candidato altamente qualificato e specializzato in 
materia di progettazione di Corsi di Formazione, nello specifico in Corsi di formazione in 
materia  di bilancio e contabilità, appalti, gestione del personale, trasparenza e anticorruzione, 



rivolti al personale dirigenti e non degli Enti locali o altri Enti assimilabili ed in grado di 
garantire la piena attuazione di tali Corsi; 
 
Art.2  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) inesistenza di situazioni  di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso; 
 
 
Art. 3 REQUISITI  CULTURALI E PROFESSIONALI  
Laurea di primo livello  o Laurea triennale  o Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Master e/o Specializzazioni acquisite e documentabili  in ambito di porogettazione e 
organizzazione di Corsi di Formazione ; 
esperienze maturate in ambito di progettazione di Corsi di Formazione in Enti Pubblici o società  
partecipate da Enti Pubblici;  
 
Art. 4 PROCEDURA  DI VALUTAZIONE  
La valutazione dei curricula  del candidato sarà effettuata , giusto art. 8 comma 1 del 
“regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti estranei al 
Consorzio Universitario”,  dal Responsabile del servizio interessato,  sulla base dei contenuti  
professionali  dichiarati  nei curricula; 
 
 Art. 5 CORRISPETTIVO DURATA  E LUOGO DELL'INCARICO   
L’ammontare del  compenso per l’incarico, quale esperto  in progettazione di Corsi di 
Formazione, è  determinato in    €  1.500,00   omnicomprensivi.  
L'incarico   ha durata di un anno  con decorrenza  dalla  sottoscrizione del disciplinare d'incarico, 
senza possibilità di rinnovo . 
L’incaricato eserciterà la sua attività sia presso la sede del Consorzio, sia presso il proprio 
domicilio fiscale o altra sede, in funzione delle  attività da svolgere. 
 
Art. 6  TERMINE E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati a proporre la propria candidatura, quale esperto esterno in progettazione di Corsi 
di Formazione”, dovranno presentare apposita domanda di ammissione (allegato A), debitamente 
sottoscritta, a pena di esclusione. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso e dovranno trovare 
debito riscontro all’interno del curriculum presentato, meglio se corredato da idonea e 
comprovante documentazione. 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente, da copia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, dal curriculum professionale redatto secondo il modello 
europeo, dalle formali dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi e 
cause ostative e dovrà riportare il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del 
D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
La domanda, corredata di curriculum ed eventuale documentazione, dovrà pervenire 
all'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento — Via Filippo Quartararo 6 — Agrigento  
entro le ore 13.00 del  10 DICEMBRE 2021. 
tramite PEC al seguente indirizzo: “direzionepoloag@pec.it” 
consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 ). 



L’Ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione 
di cui sopra per cause dipendenti da disguidi telematici, tecnologici, ecc. . ., caso fortuito o forza 
maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo dell'Ente. 

 
In caso di invio tramite PEC oggetto della mail dovrà essere “Candidatura  ad Esperto esterno in 
programmazione di  Corsi di Formazione”. Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato 
pdf(con firma scansionata: non è richiesta la sottoscrizione con firma digitale). 
 
Art. 7  PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso sarà pubblicato, per la durata di giorni quindici consecutivi, all’ Albo Pretorio 
on line dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento e sulla Home del sito istituzionale 
dello stesso :www.uniag.it  
Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni ed anche 
l’avvenuta assegnazione dell’incarico. 
L'Ente si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per 
lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di 
contatto forniti nella domanda. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ Area 
Amministrativa. 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al 
Responsabile dell’Area Amministrativa — Tel. 0922 613425 email: direzione@poloag.it 
L'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 
 
Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati peisonali” e 
al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Decreto stesso, si informa che i dati 
personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento 
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Ente , 
nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano 
richiesta a fini occupazionali. 
Agrigento     
 

Il sostituto Responsabile P.O. Servizio Affari Generali       
f.to  dott.ssa Domenica Silvana Cassesa 

 

   
 
 
 
 


