Città di Messina
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per l’affidamento di n. 14 (quattordici) incarichi individuali di lavoro autonomo per l’attuazione
del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina
2014-2020
PREMESSO:
Che con Delibera CIPE n. 46 del 10 Agosto 2016 è stato approvato il Programma Operativo
Complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro) dell'Agenzia per
la Coesione Territoriale;
Che il Programma - come precisato nella versione approvata dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 11 del 4 aprile 2019 - opera in sinergia e
complementarietà con il Programma operativo nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020
FESR/FSE (PON Metro), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4998
finale del 14 luglio 2015, come modificata da ultimo con Decisione di Esecuzione della
Commissione C(2020)2019 final del 1 aprile 2020, anche in funzione di completamento e di
rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior
impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti
overbooking;
Che con Deliberazione n. 460 del 30/08/2018 la Giunta Comunale ha fornito all'Organismo
Intermedio gli indirizzi per la stesura del Piano Operativo relativo al POC Metro limitatamente agli
ambiti finanziati di cui all'Atto di Delega firmato in data 09/11/2017;
Che il Piano Operativo del POC Metro ver. 1.0 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 498 del
21 settembre 2018;
Che con deliberazione n. 603 del 06.11.2020 la Giunta Comunale con nuovo atto di indirizzo ha
approvato il Piano Operativo POC Metro 2014-2020 vers.2.0 che individua le operazioni da
realizzare nell’ambito del POC Metro e le dotazioni finanziarie assegnate;

Che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche
previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) dell’Atto di Delega già menzionato;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 10628 del 03.12.2020 il Responsabile OI pro-tempore ha
provveduto a nominare le Commissioni Interne per l’esame delle proposte progettuali da ammettere
a finanziamento;
Che con Determinazione Dirigenziale n.10857 del 11/12/2020 è stata approvata la proposta
progettuale denominata ME1.3.1.c “Sostegno PMI Card” – del Piano Operativo ver.2.0, per il
complessivo importo pari ad € 15.000.000,00;
Che con Delibera n. 581 del 13/10/2021 è stato approvato il progetto MESSINA CITTA’ DELLA
MUSICA E DEGLI EVENTI;
CONSIDERATO
● Che lo sviluppo del progetto ME I.3.1.c si articola in fasi secondo quanto descritto nel progetto
citato;
● Che la prima fase del progetto ha visto la presentazione di n. 2270 istanze di sostegno da parte
di operatori economici del territorio;
● Che la seconda e terza fase del progetto prevedono un percorso di sostegno a favore delle
imprese destinatarie degli aiuti e più in generale all’indotto ad esse connesso e al tessuto
economico comunale e che tale percorso di sostegno si sostanzia in un piano promozionale
multilivello e di lungo periodo nella considerazione che la programmazione di eventi ha assunto
un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione territoriale a livello nazionale e
internazionale;
● Che gli eventi sono caratterizzati dal comune obiettivo di aumentare l’appeal del territorio
accrescendone la competitività imprenditoriale con il coinvolgimento delle attività commerciali,
turistiche dei prodotti e servizi destinatari della PMI CARD e tutte le attività commerciali che si
caratterizzano per la loro specificità territoriale;
● Che il Piano Promozionale degli eventi per Messina incrocerà un nuovo approccio per la
valorizzazione dei prodotti e servizi attraverso l’organizzazione di eventi tematici per la
promozione delle eccellenze e specificità territoriali enogastronomiche, agroalimentari,
artigianali e culturali attuando un processo di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle
unicità del contesto urbano e metropolitano;
● Che gli eventi nelle sue molteplici varianti rappresentano oggi lo strumento di comunicazione
che meglio si adatta alle esigenze di imprese ed enti pubblici che intendono lanciare un territorio
con le sue eccellenze in grado di trasformare i valori e l’immagine in un’esperienza concreta,
vissuta emotivamente dai suoi partecipanti.
● Che l’evento stesso quindi diventa una leva per valorizzare le risorse e promotore di un
territorio con lo scopo di crearne o aggiungerne valore: le risorse enogastronomiche, culturali,
artigianali, storiche e sociali;
● Che l’obiettivo del Piano promozionale è quello di inquadrare il ruolo degli eventi come
strumenti strategici del marketing e della comunicazione per le imprese della PMI CARD,
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capitalizzando i vari tipi di impatto che l’organizzazione di un evento produce sul territorio
ospitante e l’importanza crescente per via della loro capacità di attrarre pubblici distanti,
diffondere e migliorare l’immagine in tempi brevissimi, attirare investimenti esogeni attivando
veri e propri processi di rigenerazione economica;
Che la coerenza degli eventi sarà garantita rispetto alle macroaree impattate dal percorso di
sostegno passivo;
Che gli eventi saranno selezionati nella loro prospettiva di rappresentare efficaci strumenti di
marketing territoriale per le imprese della PMI CARD e per le imprese del territorio
consentendo incrementi nei flussi turistici, il miglioramento dell’immagine e del
posizionamento, oltre che la crescita della notorietà della destinazione Messina, rappresentando
importanti attività per il tempo libero, attraendo investitori e finanziatori, generando quindi
importanti effetti economici;
Che la visione strategica del Piano Promozionale si fonda sugli studi e analisi socioeconomiche, sulle dinamiche ed effetti moltiplicatori generati sull’economia locale e sulla rete
imprenditoriale di un dato territorio (commerciale, artigianale, ristorazione e servizi);
Che tra gli studi e le analisi sull’argomento si cita il Rapporto Confcommercio Ciset 2017 “Le
ricadute degli eventi culturali e di spettacolo” che effettua una proiezione sugli impatti e
ricadute economiche dell’organizzazione di 3 eventi culturali ed artistici (festival e rassegne)
dimostrando che “ogni euro investito nell’organizzazione dell’evento attiva nel territorio di
riferimento in media 12 € di spesa dei visitatori per circa 5 € di valore aggiunto, ossia di
ricchezza finale che rimane nel territorio”;
Che con Delibera n. 581 del 13/10/2021 è stato approvato il progetto preliminare del Piano
Promozionale denominato MESSINA CITTA’ DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI in cui
ogni evento rappresenterà uno strumento di marketing imprenditoriale con un comune
denominatore: la musica e la cultura declinata nei suoi vari generi che diverrà un tema fondante
che accomunerà ogni iniziativa;
Che la nuova strategia pone alla base di tutti gli eventi un unico comune denominatore: il tema
della creatività musicale di qualità e talento come elemento distintivo di espressione della
tradizione cittadina giovanile, come mezzo di empowerment per i cittadini, gli appassionati di
genere e i turisti e come esperienza unica per chi arriva a Messina per turismo, divertimento,
studio e lavoro;
Che il piano è stato diviso in 4 Sezioni correlate di eventi come strumenti di marketing
territoriale. Tali sezioni saranno dettagliate da esperti selezionati con una solida esperienza nel
settore di riferimento;
Che la gestione delle differenti fasi del progetto comporta un considerevole impegno per il quale
è necessario garantire all’amministrazione responsabile il necessario supporto specialistico per
tutte le fasi di direzione, gestione, comunicazione esterna e coordinamento artistico-culturale
correlato alle attività e agli eventi di cui trattasi;
Che il Piano prevede la selezione di consulenti esterni in base alla classificazione delle macrocategorie degli eventi da pianificare e saranno incaricati di dare contenuto esecutivo e attuazione
al Piano promozionale preliminare: n. 1 Event Manager - senior, 1 Event Manager - junior, n. 1
Responsabile marketing e comunicazione - middle, n. 1 Video maker - senior, n. 2 Consulenti

artistici nel campo della musica classica - senior, n. 2 Consulenti artistici nel campo della
musica leggera - senior, n. 1 Esperto tradizioni popolari e antichi mestieri - senior, n. 1 Esperto
tradizioni popolari e antichi mestieri – junior, n. 2 Esperti giuridico/amministrativi gare, appalti
e contratti - middle, n. 2 Esperti economico/amministrativi rendicontazione - junior.
per quanto sopra, è indetto il presente Avviso di Selezione Pubblica mediante procedura
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 14 contratti individuali di lavoro
autonomo come di seguito indicato.
Art. 1.
Oggetto degli incarichi e requisiti professionali
1. Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi in oggetto
sono regolate dal D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al presente Avviso.
2. L'Avviso, corredato dell’Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e dell’Allegato 2 “Schede
profili professionali richiesti” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto
la selezione di n. 14 esperti a mezzo di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi professionali di natura autonoma. Le competenze specialistiche
richieste sono finalizzate al rafforzamento delle competenze di capacity building e management
delle fasi di progetto in epigrafe con particolare riguardo al management generale del percorso
promozionale, alla gestione delle fasi di comunicazione esterna, alla valorizzazione della
dimensione artistica e culturale e al supporto giuridico/amministrativo/contabile per la gestione
delle procedure e delle attività amministrative e di rendicontazione correlate.
Gli incarichi sono distinti in diversi Profili professionali come di seguito articolati:
 Profilo 1.A: N. 1 Event Manager - profilo senior con esperienza minima di 10 anni nel ruolo
 Profilo 1.B: N. 1 Event Manager - profilo junior con esperienza minima di 3 anni nel ruolo
 Profilo 2: N. 1 Responsabile marketing e comunicazione - profilo middle con esperienza
minima di 5 anni nel ruolo
 Profilo 3: N. 1 Video Maker - profilo senior con esperienza minima di 10 anni nel ruolo
 Profilo 4.A: N. 2 Consulenti artistici nel campo della musica classica - profilo senior con
esperienza minima di 10 anni nel ruolo
 Profilo 4.B: N. 2 Consulenti artistici nel campo della musica leggera - profilo senior con
esperienza minima di 10 anni nel ruolo
 Profilo 5.A: N. 1 Esperto tradizioni popolari e antichi mestieri - profilo senior con
esperienza minima di 10 anni nel ruolo
 Profilo 5.B: N. 1 Esperto tradizioni popolari e antichi mestieri - profilo junior con esperienza
minima di 3 anni nel ruolo
 Profilo 6: N. 2 Esperti giuridico/amministrativi gare, appalti e contratti – profilo middle con
esperienza minima di 5 anni nel ruolo
 Profilo 7: N. 2 Esperti economico/amministrativi rendicontazione – profilo middle con
esperienza minima di 5 anni nel ruolo

I requisiti specifici richiesti, l’oggetto, la durata e il compenso previsti per ciascun incarico sono
disciplinati nei successivi articoli del presente avviso e nelle “Schede profili professionali richiesti”
di cui all’Allegato 2.
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione, requisiti specifici, competenze richieste
1. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della candidatura, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
b. godere 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;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di
condizioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività del Comune di Messina;
g. avere conseguito il titolo di studio (indicandone il voto, la data di conseguimento, e Istituto
presso il quale è stato conseguito) e possedere i requisiti minimi previsti dalla Scheda del
profilo per il quale ci si candida.
2. I candidati che non siano in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre possedere i
seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere ottima conoscenza della lingua italiana.
3. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in
mesi, anche non continuativi. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte
contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata l'esperienza ritenuta più
qualificante per ciascun singolo periodo non sovrapponibile. Gli "anni di esperienza nel ruolo”
rilevano al fine di qualificare l'accesso al corrispondente profilo professionale, per cui sono da
considerarsi quale periodo minimo richiesto per l'ammissibilità in mancanza del quale la
candidatura sarà considerata non ammissibile. Con la dicitura “anni di esperienza nel ruolo” si
intende l’esperienza svolta nel ruolo specifico indicato dal profilo o ruolo equivalente comunque
denominato, purché corrispondente, per competenze e attività previste dall’incarico, a quanto
richiesto nell’Allegato 2 al presente avviso per il profilo prescelto. Compete al candidato
evidenziare sul curriculum vitae gli anni di esperienza rilevanti.
Art. 3.

Domanda di partecipazione
1. È possibile candidarsi al presente Avviso, presentando una (1) sola domanda di partecipazione
riferita ad un solo (1) Codice profilo tra quelli descritti nel precedente articolo 1.
2. La domanda di partecipazione (domanda), compilata utilizzando lo schema di cui all'Allegato n.
1 del presente Avviso, è resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del
D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 e ss.mm.ii. Essa deve essere corredata dei seguenti allegati quale
parte integrante e sostanziale della medesima:
a. curriculum vitae (CV) redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo
(formato europeo tradizionale o formato Europass) in cui vengano opportunamente
evidenziate le esperienze specifiche da considerare ai fini della presente selezione con
riferimento agli anni di esperienza nel ruolo;
b. copia di un documento di identità leggibile in corso di validità.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati
1. La domanda di partecipazione deve:
✔ essere conforme allo schema di cui all'Allegato n. 1 del presente Avviso, lasciando inalterati
i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione vanno
sempre rese. Il candidato deve lasciare vuoto o "barrare" lo spazio che ritiene di non dover
compilare perché non di pertinenza;
✔ essere sottoscritta dal candidato con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso
e leggibile apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato PDF
in un unico file. E' altresì ammessa la presentazione della domanda firmata digitalmente ai
sensi della normativa vigente.
2. Per gli allegati sono previste le seguenti modalità di presentazione:
✔ curriculum vitae scansionato in formato PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e
dal documento di identità. Nel CV gli elementi oggetto della valutazione (esperienze
professionali previsti nelle Schede profili di cui all’Allegato 2) devono essere coerenti e
riconducibili al profilo professionale per il quale si concorre. Gli elementi oggetto di
valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere documentabili, anche ai fini dei
successivi controlli di cui all'art. 6, comma 9 del presente Avviso. Il curriculum vitae, in
lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato
europeo tradizionale o formato Europass). Deve inoltre riportare l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e la dichiarazione
di veridicità dei dati ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. Il curriculum vitae è datato e
sottoscritto sull'ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e leggibile) o con
firma digitale.
✔ copia del documento di identità del candidato in corso di validità, leggibile e scansionato
in formato PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e dal CV.
3. La trasmissione della domanda di partecipazione, del CV e del documento di identità, ciascuno
di essi in PDF, deve avvenire solo tramite posta elettronica certificata (PEC) - a mezzo di una
unica PEC contenente i 3 file separati - al seguente indirizzo PEC
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protocollo@pec.comune.messina.it secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n. 82/2005
ss.mm.ii. e art. 38 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.). L'oggetto della PEC deve riportare la seguente
intestazione: Cognome e Nome del candidato – “Selezione Esperti Sostegno PMI Card - Codice
(indicare il codice del profilo professionale per il quale si concorre corrispondente a quello
indicato nella domanda di cui all’Allegato 1)". La domanda deve pervenire solo ed
esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo PEC entro e non oltre le ore 23:59 del 15°
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio
online del Comune di Messina. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della
domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del protocollo del Comune di Messina.
Non sono prese in considerazione e sono escluse le domande/documentazioni sostitutive,
aggiuntive o integrative che perverranno al Comune di Messina oltre il termine fissato.
Il Comune di Messina non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande
e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
Ai sensi del presente Avviso Pubblico il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura
è quello della PEC da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione
deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC al citato indirizzo
protocollo@pec.comune.messina.it.
In caso di irreperibilità del candidato (a causa per es. della disattivazione dell'account di PEC
e/o di casella elettronica “piena" o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono
regolarmente effettuate.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme,
condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Art. 5
Attività del Responsabile del Procedimento
Scaduti i termini per la presentazione della domanda, l'Amministrazione nella persona del
Responsabile del Procedimento provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i
termini e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso e a trasmetterne gli esiti
(domande ammesse) alla Commissione di cui al successivo art. 6.
Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:
◦ la presentazione della domanda riferita a più di un Codice o anche la
presentazione di diverse domande - ognuna riferita ad un codice - trasmesse sia
singolarmente sia con diverse PEC;
◦ la presentazione della domanda redatta secondo uno schema diverso dall'Allegato
1 al presente Avviso o i cui contenuti sono modificati e/o espunti, anche in modo
parziale, rispetto allo schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
◦ la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000 e ss.mm.ii., come riportato nello schema di cui all'Allegato 1 al
presente Avviso;
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la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii., circa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
come riportato nello schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
la mancanza della firma del candidato apposta sulla domanda, fatto salvo il caso
in cui la domanda venga firmata digitalmente;
la mancanza del curriculum vitae;
la non conformità del curriculum vitae allo standard del formato europeo
(formato europeo tradizionale o formato Europass);
la mancanza del documento di identità;
la presentazione della domanda e/o curriculum vitae in formato word;
la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso;
la trasmissione della domanda e degli allegati, all'indirizzo indicato nell'Avviso,
con un mezzo diverso dalla PEC.

Art. 6
Procedura valutativa
Su proposta del Responsabile del Procedimento, il Dirigente della struttura responsabile del
progetto nomina la Commissione composta da tre membri, un Presidente e due Componenti,
coadiuvati da un Segretario, scelti nell'ambito del personale del Comune di Messina.
I membri della Commissione sono tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e
terzietà di giudizio" a tutela della parità di trattamento fra i diversi candidati e pertanto,
dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
La Commissione - acquisite le domande dal Responsabile del Procedimento - verifica il
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente Avviso (la
mancanza dei quali comporta l'esclusione) secondo quanto già effettuato dal Responsabile del
Procedimento in sede di istruttoria di cui al precedente art. 5 e procede alla attività valutativa di
cui alle seguenti fasi:
⮚ fase a) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7. È
prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 50 punti. La Commissione valuterà
solo e soltanto le esperienze di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere alla stessa di effettuare la valutazione, specificando:
l'Amministrazione, Ente o Soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo
(giorno, mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.
Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati oltre quelli minimi richiesti
per l'ammissibilità.
⮚ fase b) colloquio individuale conoscitivo teso a valutare le "competenze richieste" nonché
l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. È prevista l'assegnazione di un
punteggio massimo di 50 punti.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 punti.
Al termine della fase a) di cui al comma 3 del presente articolo la Commissione redige, per ogni
Codice, la "graduatoria di merito". I nominativi dei candidati invitati al colloquio sono
pubblicati sul sito del Comune di Messina (www.comune.messina.it) e convocati tramite PEC. I

5.

6.

7.

8.

9.

colloqui individuali si svolgeranno in videoconferenza attraverso la piattaforma indicata dal
Comune di Messina in sede di pubblicazione di graduatoria. L'assenza dal colloquio nella data e
nell'ora stabilita comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
Ai fini dell'inserimento nella "graduatoria finale", sono ammessi soltanto i candidati che
conseguono un punteggio complessivo nelle due fasi pari o superiore a 50. I candidati che
riportano un punteggio inferiore a 50 non sono, pertanto, inseriti nella graduatoria finale. In caso
di parità di punteggio, la "graduatoria finale" (per i candidati di cui al successivo comma 10
lettere a) e b), anche ai fini dell'eventuale incarico, tiene conto del maggior punteggio
conseguito al colloquio e, in subordine, del criterio esperienziale di cui alla "Esperienza
professionale” B.1.
Al termine della fase b) e conclusi i lavori il Dirigente del Settore Responsabile della presente
procedura adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione nonché la "graduatoria
finale", contenente:
a. i "vincitori" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), sono in numero pari alle posizioni
richieste dall'Avviso);
b. gli "idonei" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), rimangono in posizione utile in caso
di eventuale scorrimento della graduatoria).
La "graduatoria finale" è pubblicata sul sito del Comune di Messina (www.comune.messina.it)
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e ha una durata di 18 mesi dalla data della
pubblicazione.
Ai candidati non presenti nella graduatoria di cui al precedente comma 10, non verrà data alcuna
comunicazione personale. Gli interessati potranno richiedere la motivazione dell'esclusione a
mezzo
PEC
(quella
eletta
ai
fini
della
procedura)
all'indirizzo
protocollo@pec.comune.messina.it.
Il Comune di Messina, per i vincitori, procede prima della eventuale stipula del contratto a
idonei controlli ai sensi della vigente normativa. In ogni caso il Comune di Messina si riserva la
possibilità di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non vincitori,
previa estrazione a campione. Si applicano, ove ne siano i presupposti, le disposizioni di cui
all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del
contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'esperto di una dichiarazione resa ai sensi
e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, l'insussistenza di una delle
cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii nonché lo
svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni
soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell'incarico. Le esperienze lavorative devono
essere comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi (contratti,
attestati del datore di lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali (es.
iscrizioni in albi professionali o DURC etc.). Fermo restando le sanzioni penali previste dal
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati
all'atto del conferimento dell'incarico emerga l'impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese
nel CV, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

10. Laddove l'esperto sia dipendente di Pubblica Amministrazione, ai fini della stipula del contratto,
presenta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso
l’Amministrazione di Messina, autorizzazione senza la quale non si potrà procedere al
conferimento dell'incarico. L'esperto è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di conferibilità e compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico
con l'attività di servizio e non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.
11. Laddove l'esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 17,
comma 3, legge n. 124 del 2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/ 11 /2015) che
consente le collaborazioni a titolo gratuito.
12. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune di
Messina al conferimento degli incarichi professionali e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite
comunicazione sul sito istituzionale, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
13. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo
obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune di Messina.
Art. 7
Criteri di Valutazione
1. Nella valutazione dei curricula - fase a) - la Commissione tiene conto dei criteri di seguito
riportati:
A. FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO (max 10 punti)
A.1

Formazione specifica attinente al profilo (diploma, laurea, master, corsi,
Max 10 punti
qualifiche conseguite, ecc.)
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 40 punti)

B.1

Esperienza professionale (2 punti per ogni anno di esperienza ulteriore
Max 30 punti
rispetto a quella minima prevista da profilo)

B.2

Competenze specifiche

Max 10 punti

2. Il colloquio, di cui alla fase b) sarà basato sull’approfondimento di quanto dichiarato nel
Curriculum vitae da ciascun candidato ammesso, avrà lo scopo di verificare il possesso delle
competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico, nonché gli elementi motivazionali e
attitudinali. Solo per il profilo di video maker è prevista la presentazione in sede di colloquio di
un contributo video realizzato dal candidato della durata massima di 3 minuti.
Art. 8
Incarico, durata e trattamento economico

1. L'incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A., è legato allo sviluppo del progetto ME I31c
Sostegno PMI Card e potrà avere una durata massima di 2 anni salvo proroga nei limiti previsti
dalle “Schede profili professionali richiesti” di cui all’Allegato 2.
2. La sede di lavoro è Messina. Le attività si svolgeranno prevalentemente in presenza presso i
locali del Dipartimento “Servizi alla Persona e alle Imprese”.
3. L'incarico è sottoposto a valutazione periodica, da parte dell'Amministrazione ai fini della
conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
4. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.
5. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell'incarico saranno specificati
nel contratto sottoscritto nella forma della Scrittura Privata non registrata.
6. La durata dell’incarico e il compenso relativo sono individuati nell’Allegato 2 al presente
Avviso.
7. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia
di incarichi professionali nonché di pubblicità degli stessi.
8. L’erogazione del compenso avverrà tramite presentazione di appositi timesheet e diari di bordo
oltre che della relativa documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti
dal progetto e dalle sue successive eventuali modifiche.
9. Qualora sopraggiungano cause tali da comportare la sospensione della prestazione e/o eventi
comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne
comunicazione immediata al fine di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni
che non pregiudichino le attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque
disciplinata nell'ambito del contratto di lavoro secondo le disposizioni normative vigenti in
materia.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. Con riferimento alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande pervenute
e nei relativi allegati, sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

1.
2.

3.
4.
5.

Art. 10
Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina
https://comune.messina.it
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente,
tramite la casella di posta elettronica: sostegnopmicard@comune.messina.it entro e non oltre le
ore 12,00 del 10° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet del Comune di Messina.
Sul sito internet del Comune di Messina sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore
informazione e comunicazione relativa all'Avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pierfrancesco Saccà

e-mail: (pierfrancesco.sacca@comune.messina.it) Tel.: 090/7721
PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Pierfrancesco Saccà
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

