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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 13 
Comuni di Caltagirone, Grammichele, Vizzini , Mineo, Mazzarrone, San Michele di 

Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari , Licodia Eubea. 

 

PIANO DI ZONA 2013/2015-  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI   UN ELENCO  DISTRETTUALE DI 

PROFESSIONISTI – OPERATORI SOCIALI  CUI AFFIDARE  INCARICHI  PROFESSIONALI  

NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 13  

 

Il Distretto Socio-Sanitario D 13 – comune capofila  Caltagirone  (Caltagirone, Grammichele, 

Mineo, Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari, 

Mazzarrone), intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti e di operatori sociali 

cui conferire incarichi relativi alle prestazioni ed ai progetti finanziati con risorse Distrettuali,  

provenienti da fondi Europei,  Nazionali, Regionali e privati,  così come indicati nell’allegato “A” 

del presente Avviso. 

°°° 

Art. 1. Requisiti e condizioni per l’iscrizione 

 

I soggetti interessati, pena l'esclusione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti 

documentati: 

 diploma, laurea o altro titolo  attinente la professionalità richiesta;  

 eventuale iscrizione all'ordine professionale correlato al titolo di studio posseduto;  

 competenze specifiche e/o eventuali precedenti esperienze documentate;  

Il Distretto  di Caltagirone si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento 

di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva 

all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà 

considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci 

rese, secondo le vigenti norme.   

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della 

domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazione da parte dell’Ufficio. 

 

Art. 2 Presentazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente , con allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all’allegato “B” al 

presente avviso. 

Il modello della domanda è disponibile sul sito dei nove comuni Distrettuali.  

 

La domanda di partecipazione dovrà riportare chiaramente la prestazione per cui si richiede 

l’iscrizione, con specificazione della categoria di iscrizione da rilevare nell’allegato “A”. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 

 

a) curriculum vitae debitamente sottoscritto, strutturato secondo il formato europeo, contenente: 

 1. i dati generali del richiedente; 

 2. l’indicazione dei titoli professionali e di studio, degli eventuali attestati, o corsi sostenuti; 

 3. l’indicazione degli incarichi rivestiti, con particolare riferimento a quelli connessi alla/e 

categoria/e di prestazione per cui si presenta la domanda. 



2 

 

b) allegato “B” debitamente sottoscritto, con indicazione dei servizi per i quali si  chiede 

l’iscrizione;  

c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione. 

Tale documentazione potrà essere, tuttavia, richiesta dall’Ente prima dell’instaurazione del rapporto 

contrattuale. 

La domanda dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 04 

Maggio 2016, mediante posta certificata al seguente indirizzo pec: 

protocollo.caltagirone@postecert.it  o tramite posta al seguente indirizzo Comune di Caltagirone    

Piazza Municipio, 5 – 95041  Caltagirone  - CT . 

Sulla busta dovrà essere apposta,  pena di esclusione, la seguente dicitura:  Domanda di 

inserimento nell'elenco Distrettuale di Professionisti ed  Operatori sociali  per l'affidamento di 

incarichi  professionali nel Distretto socio Sanitario D 13 “. 

Sulla busta dovrà essere altresì indicato, il mittente ed il recapito. 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. L’Ente non assume alcuna 

responsabilità per disguidi postali, anche dovuti a caso fortuito o forza maggiore. Non sarà 

ammessa alcuna istanza, anche se sostitutiva o integrativa, pervenuta oltre il termine di scadenza. 

 

Art. 3 Iscrizione nell’elenco e criteri di selezione 

 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, in ordine 

alfabetico, nell’elenco dei professionisti. 

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta, apposita 

selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da 

affidare e della rilevanza dei curricula rispetto all'oggetto della/e prestazione, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

 

Art.4  Procedure di selezione. 

 

Per gli affidamenti il Dirigente del Servizio nominerà apposita commissione per la valutazione dei 

curricula presentati rispettando i seguenti criteri: 

 a) correlazione dell'esperienza  pregressa  alla tipologia dell'incarico da affidare; 

 b) rotazione degli affidamenti; 

 c) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto 

del principio di proporzionalità. 

 

Ciascuna commissione provvederà a determinare preventivamente le modalità di selezione 

per ciascun incarico. 

Tali modalità saranno pubblicati sul sito dei nove Comuni e sarà dato un termine agli iscritti 

nell’elenco per poter presentare documentazione attinente la selezione. 

Successivamente la commissione approverà la graduatoria. 

Il Coordinatore del Gruppo Piano  procederà alla  pubblicazione della graduatoria all’albo 

pretorio del comune di Caltagirone e sul sito dei nove Comuni del Distretto. 

 

Art. 5 Cause di non ammissione 

 

Non saranno ammesse: 

- Le istanze prive di sottoscrizione; 

- Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso; 

mailto:protocollo.caltagirone@postecert.it
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- Le istanze pervenute oltre i termini di scadenza saranno inserite nella fase di aggiornamento 

prevista ogni sei mesi; 

 

Art. 6 Conferimento degli incarichi 

 

L'inclusione dei candidati nell'elenco di cui al presente avviso è presupposto per la partecipazione 

alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di studio, progettazione, consulenza e/o realizzazione 

dei progetti finanziati con i fondi Europei, Regionali, Nazionali e Distrettuali, di cui all’allegato 

elenco  il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa se dovuta. 

Preliminarmente all'espletamento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposita 

convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico predisposta dall'Ufficio.  

La mancata sottoscrizione e accettazione della convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico 

comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta senza nessun obbligo ed onere 

da parte del Distretto,  né l'attribuzione di alcun diritto al candidato. Il soggetto individuato per il 

conferimento dell'incarico, all'atto della sottoscrizione, dovrà produrre la documentazione  o 

dichiarazione e/o dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che non sia stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di condanna con il beneficio della non menzione ovvero irrogazione di pene 

patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze, 

ancorché non definite, relative a reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

b) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave; 

c) che sia in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

d)che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

e) di accettare il compenso calcolato da questo Distretto  per l'onorario relativo all'incarico 

affidato; 

f) l'inesistenza di cause ostative di cui alla legge n. 1423 del 27.12.1956, della Legge n. 575 

del 31.05.1965 recante “disposizioni in materia antimafia e della Legge n. 152 del 

22.05.1975 a carico del professionista, anche a carico delle persone conviventi”; 

g) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge  383/2001, 

oppure, di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è 

concluso; 

h) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

i)di accettare senza riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di 

gara e nello schema di disciplinare d'incarico; 

l) di essere in possesso dell'informativa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 

(tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di 

esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D. Lgs n. 

196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi all'espletamento del presente 

affidamento; 

m) di non avere avuto affidato, nel corso del corrente anno, incarichi dallo stesso Distretto , 

il cui corrispettivo sommato a quello del presente incarico superi la somma di € 40.000,00 

IVA esclusa. 

            n) Che non sussistono cause di incompatibilità con il ruolo da rivestire; 

o) di non essere incorsi in provvedimenti che comportano incapacità a contrarre con la   

pubblica amministrazione di cui all’art. 21 della legge n. 55/90 ; 

p) di non trovarsi in alcuna delle cause di iscrizione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e   

successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 7 Validità dell’elenco 

 

L’elenco potrà essere utilizzato per tutte le attività alle quali il Distretto 13 è chiamato ad 

adempiere in riferimento alle prestazioni citate nell’allegato “A”. 

I curricula immessi nell’elenco rimarranno a disposizione del Distretto  per la durata di un 

anno a partire dalla data di approvazione del medesimo. 

L'elenco formato sarà sottoposto ad aggiornamento ogni 6 mesi, al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni 

anno, scadenze dopo le quali verranno inserite le nuove istanze di ammissione. 

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a 

soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda 

opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso 

questo Istituto.   

Art. 8 Avvertenze 

 

La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 

alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, nemmeno con riferimento all’ampiezza, 

frequenza e numero degli incarichi già svolti, o all’esperienza maturata, ma soltanto una 

elencazione di professionisti idonei per eventuali incarichi professionali. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine al conferimento di 

incarichi. 

Art. 9 Condizioni contrattuali 

 

L’Amministrazione rinvia al momento dell’acquisizione del servizio la definizione, mediante 

contratto, delle modalità dell’incarico, l’entità delle competenze e i tempi di espletamento. 

 

Art.10 Pubblicità ed Informazione 

 

Copia del presente avviso verrà pubblicata mediante: 

- Affissione all’Albo Pretorio 

- Inserimento sul sito web dei nove  Comuni del Distretto socio Sanitario D 13; 

  

Art. 11 Tutela della privacy 

 

I dati dei quali il Distretto  entrerà in possesso a seguito di detto avviso verranno trattati nel rispetto 

del codice di protezione dei dati personali di cui al DLgs 196/2003. 

 

Art. 12 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento 

Amministrativo relativo al presente avviso  è  la D.ssa Giovanna  Terranova. 

 

Art. 13 Informazioni 

 

Qualunque informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta al seguente numero: 0933. 

41111- 41825- 41808. 

 

 Caltagirone, 11.04.2016 

                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                          Dott.ssa Giovanna Terranova 

 


