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Somma stanziata €   

  
Aggiunta per storni €   

SEGRETERIA GENERALE  
 €   

  
Dedotta per storni €   

N. ______________  R.P.M. del ______________  
 €   

Visto  
Impegni assunti €   

  
Fondo disponibile €   

   

  
Visto ed iscritto a ____________ N. ____________  

  
de _______ art. _______ lett. ______ nel _________ 
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________________________________________________________________ 
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Comune di Catania 

Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – URBAMET 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 8 ESPERTI PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, PROGETTO: 

“PROFESSIONISTA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “SENIOR” - RETTIFICA E 

PROROGA DEI TERMINI. 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 per l’attuazione del PNRR e della politica di 

coesione, per la stipula di contratti di collaborazione con professionisti; 

Visti i fabbisogni di personale in termini di giornate/persona espressi, in data 13/05/2022 

da questa Amministrazione tramite la piattaforma online AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE – PROFESSIONISTI AL SUD; 

Visto l’art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n.79/2022 recante "Ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del PNRR"; 

Visto il Regolamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 del 08/06/2018 per il 

conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo; 

Viste le Linee guida per il conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale (disponibili alla pagina web https://www.agenziacoesione.gov. 

it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/); 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, (T.U. Pubblico Impiego) recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

108 del 29 luglio 2021 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art.7, comma 4 per 

cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata 

qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di 



cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all’art. 1; 

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 146/URB del 04/10/2022 recante "Nomina R.P. per 

l'attività di reclutamento di professionisti di alta specializzazione per l'attuazione del PNRR 

e della politica di coesione"; 

Visto l’Ordine di servizio n. 110 del 05/10/2022 con cui ex art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 

è stato pubblicato interpello rivolto al personale dipendente interno all’Amministrazione 

che l’interpello ha dato esito negativo; 

Viste le Linee guida per la selezione del personale e la rendicontazione delle spese – Vers. 

1 (disponibili alla pagina web https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/); 

Dato atto che nelle Linee guida predette al punto 2.3 - circuito finanziario si esplicita la 

modalità di erogazione delle risorse, che verrà effettuato sul conto di tesoreria dell’Ente 

come segue: 

- (ANNO N) Anticipazione dell’importo a copertura del primo anno contrattuale in seguito 

al caricamento sulla Piattaforma della seguente documentazione: 

 Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di 

risorse interne (interpello) 

 Documentazione relativa alla procedura di selezione dei consulenti esterni, 

 Contratto con il consulente esterno, con indicazione dell’attività e dell’impegno 

richiesti; 

 Modulo richiesta di anticipazione firmato dal Responsabile del 

procedimento/Sindaco o suo delegato (allegato 2). 

- (ANNO N+1) Pagamento Intermedio/Saldo (alla scadenza dei precedenti 12 mesi del 

contratto): Pagamento delle spese sostenute nell’annualità precedente dietro 

presentazione dei seguenti giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle 12 mensilità 

dell’anno precedente. 

 Fattura con indicazione Programma Operativo Complementare al PON GOV 

2014/2020, codice CUP: E11C22001300005 associato al progetto; 

 Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento dei compensi netti; 

 Documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute d’acconto e 

degli oneri previdenziali qualora dovuti, INAIL. Nel caso di F24 cumulativi, sarà 

necessaria una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) con allegato 

Prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi - nel dettaglio - la quota di competenza 

(ritenute/oneri) relativa al personale dedicato al progetto; 

 Per pagamenti di importo superiore a €5.000,00. Documentazione attestante il 

controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto incaricato attraverso 



il servizio di verifica inadempimenti (ex art. 48 bis DPR 602/1973 e ss.mm.ii – Ex 

verifica Equitalia). 

Dato atto che gli otto esperti da individuare rispondono alle figure professionali 

sinteticamente descritte nella seguente tabella; 

Q.tà Figura Professionale 

5 tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche 

1 esperto in gestione monitoraggio e controllo 

1 esperto nel settore ambiente e paesaggio 

1 esperto nel settore informatica 

Premesso che: 

- Con Provvedimento Dirigenziale n. 196/URB del 09/12/2022 è stata indetta la procedura 

di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 8 esperti per il conferimento di incarico da 

finanziare nell’ambito del PNRR, progetto: Professionista Di Alta Specializzazione “Senior”; 

- Con il medesimo atto è stato approvato lo schema del relativo bando che è stato 

pubblicato sull’Albo Pretorio, nel sito Istituzionale del Comune di Catania - sezione 

Amministrazione Trasparente/bandi di concorso e sul portale ‹‹inPA›› con scadenza alle ore 

23.59 del 24/12/2022; 

Considerato che: 

- Il suddetto bando ha previsto, fra i requisiti specifici di ammissione i seguenti titoli di 

studio distinti per figura professionale: 

● per la figura professionale a) 

LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 

Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura 

e ingegneria Edile-Architettura; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

LM-31 – Ingegneria gestionale o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

● per la figura professionale b) 

LMG/01 – Giurisprudenza; LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-

56 – Scienze dell’economia; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-76 – 

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-16 – Finanza; LM-87 – 

Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-62  

Scienze della politica; LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 – 

Sociologia e ricerca sociale; LM-90 – Studi europei o titoli equiparati secondo la 

normativa vigente; 

 



● per la figura professionale c) 

LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 

LM-79 – Scienze geofisiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

● per la figura professionale d) 

 LM-18 – Informatica; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-32 – Ingegneria 

informatica; LM-40 – Matematica; LM-91 – Tecniche e metodi per la società 

dell’informazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche 

attuariali e finanziarie; LM-16 – Finanza; LM-29 – Ingegneria elettronica o titoli 

equiparati secondo la normativa vigente; 

- L'avviso precedentemente pubblicato con Provvedimento Dirigenziale n. 196/URB del 

09/12/2022  prevedeva una partecipazione limitata ad alcuni titoli di studio; 

- Questa amministrazione ha l'interesse di dare la possibilità, per competenze specifiche, 

della massima partecipazione ad esperti titolati con idonea esperienza; 

Rilevato che, in ragione della tutela del pubblico interesse volto ad ampliare la platea dei 

partecipanti per consentire la selezione dei candidati più meritevoli, è opportuno rettificare 

il bando di selezione pubblica della procedura di cui all'oggetto, nella parte relativa i 

requisiti specifici di ammissione, in particolare i titoli di studio per ogni figura professionale 

(Art. 2 – Requisiti di partecipazione), che vengono così riformulati: 

● per la figura professionale a) 

LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-

architettura; LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – 

Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-20 –Ingegneria aerospaziale e 

astronautica; LM-21 – Ingegneria biomedica; LM-22 –Ingegneria chimica; LM-23 – 

Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 – Ingegneria 

dell'automazione; LM-26 – Ingegneria della sicurezza; LM-27 –Ingegneria della 

telecomunicazioni; LM-28 – Ingegneria elettrica; LM-29 – Ingegneria elettronica; 

LM-30 – Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 

– Ingegneria informatica; LM-33 – Ingegneria meccanica; LM-34 – Ingegneria 

navale; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 – Pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 – Scienza e ingegneria dei materiali; 

LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati 

secondo la normativa vigente; 

 

 

 



● per la figura professionale b) 

LMG/01 – Giurisprudenza; LM-16 – Finanza; LM-19 – Informazione e Sistemi 

Editoriali; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-56 – Scienze dell’economia; LM-59 

– Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità; LM-62  – Scienze 

della politica; LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 – Scienze 

economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 – Scienze economico-aziendali; 

LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 – Scienze Statistiche; 

LM-83 – Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; LM-87 – Servizio sociale e 

politiche sociali; LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; LM-90 – Studi europei; LM-

91 – Tecniche e metodi per la società dell'informazione; LM-92 – Teorie della 

Comunicazione; LM-93 – Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media 

Education o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

 

● per la figura professionale c) 

LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-

architettura; LM-7 – Biotecnologie agrarie; LM-10 – Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; 

LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 – 

Ingegneria della sicurezza; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-

48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-69 – Scienze e 

tecnologie agrarie; LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 – 

Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio; LM-79 – Scienze geofisiche o titoli equiparati secondo la normativa 

vigente; 

 

● per la figura professionale d) 

LM-16 – Finanza; LM-17 – Fisica; LM-18 – Informatica; LM-20 – Ingegneria 

aerospaziale e astronautica; LM-25 – Ingegneria dell'automazione; LM-26 – 

Ingegneria della sicurezza; LM-27 – Ingegneria della telecomunicazioni; LM-29 – 

Ingegneria elettronica; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria 

informatica; LM-40 – Matematica; LM-44 – Modellistica Matematico-Fisica per 

l'Ingegneria; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-72 – Scienze e tecnologie della 

navigazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e 

finanziarie LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli 

equiparati secondo la normativa vigente; 

 



Rilevato inoltre che, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4731 del 12 ottobre 

2017, si è pronunciato nel senso che “Costituisce regola generale, derivante dai principi di 

imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una 

procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande e che la modifica sostanziale della procedura concorsuale, che impone la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, 

all’allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova 

modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la 

riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la 

partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto 

presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, 

successivamente ampliati”. 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica del bando di selezione pubblica comparativa 

di n. 8 professionisti di alta specializzazione - profilo SENIOR per l’attuazione degli 

interventi ricadenti nel PNRR per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma , 

nella parte relativa i requisiti specifici di ammissione, in particolare i titoli di studio per ogni 

figura professionale (Art. 2 – Requisiti di partecipazione), che vengono così riformulati: 

● per la figura professionale a) 

LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-

architettura; LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – 

Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-20 –Ingegneria aerospaziale e 

astronautica; LM-21 – Ingegneria biomedica; LM-22 –Ingegneria chimica; LM-23 – 

Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 – Ingegneria 

dell'automazione; LM-26 – Ingegneria della sicurezza; LM-27 –Ingegneria della 

telecomunicazioni; LM-28 – Ingegneria elettrica; LM-29 – Ingegneria elettronica; 

LM-30 – Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 

– Ingegneria informatica; LM-33 – Ingegneria meccanica; LM-34 – Ingegneria 

navale; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 – Pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 – Scienza e ingegneria dei materiali; 

LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati 

secondo la normativa vigente; 

 

● per la figura professionale b) 

LMG/01 – Giurisprudenza; LM-16 – Finanza; LM-19 – Informazione e Sistemi 

Editoriali; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-56 – Scienze dell’economia; LM-59 

– Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità; LM-62  – Scienze 

della politica; LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 – Scienze 



economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 – Scienze economico-aziendali; 

LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 – Scienze Statistiche; 

LM-83 – Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; LM-87 – Servizio sociale e 

politiche sociali; LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; LM-90 – Studi europei; LM-

91 – Tecniche e metodi per la società dell'informazione; LM-92 – Teorie della 

Comunicazione; LM-93 – Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media 

Education o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

 

● per la figura professionale c) 

LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-

architettura; LM-7 – Biotecnologie agrarie; LM-10 – Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; 

LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 – 

Ingegneria della sicurezza; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-

48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-69 – Scienze e 

tecnologie agrarie; LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 – 

Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio; LM-79 – Scienze geofisiche o titoli equiparati secondo la normativa 

vigente; 

 

● per la figura professionale d) 

LM-16 – Finanza; LM-17 – Fisica; LM-18 – Informatica; LM-20 – Ingegneria 

aerospaziale e astronautica; LM-25 – Ingegneria dell'automazione; LM-26 – 

Ingegneria della sicurezza; LM-27 – Ingegneria della telecomunicazioni; LM-29 – 

Ingegneria elettronica; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria 

informatica; LM-40 – Matematica; LM-44 – Modellistica Matematico-Fisica per 

l'Ingegneria; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-72 – Scienze e tecnologie della 

navigazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e 

finanziarie LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli 

equiparati secondo la normativa vigente; 

Ritenuto, infine, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al bando di cui all'oggetto, di ulteriori giorni 15 decorrenti dal giorno 

successivo alla pubblicazione di questo Provvedimento Dirigenziale, fatte salve le istanze e 

i diritti di coloro che hanno già presentato domanda a seguito del precedente 

Provvedimento Dirigenziale n. 196/URB del 09/12/2022; 

Visto lo schema del relativo avviso pubblico di selezione che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante ed inscindibile; 



Dato atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente Provvedimento 

non sussistono conflitti di interesse; 

Visto l’art. 107 del D.lgs. del 18/02/2000, n.267; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

RETTIFICARE l’avviso pubblico per la selezione di n. 8 esperti per il conferimento di 

incarico da finanziare nell’ambito del PNRR, progetto: “professionista di alta 

specializzazione “senior”; 

PROROGARE il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

al bando di cui all'oggetto, di ulteriori giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla 

pubblicazione di questo Provvedimento Dirigenziale, fatte salve le istanze e i diritti di 

coloro che hanno già presentato domanda a seguito del precedente Provvedimento 

Dirigenziale n. 196/URB del 09/12/2022 

APPROVARE lo schema del relativo avviso pubblico di selezione che viene allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante ed inscindibile; 

DARE ATTO che il responsabile del Procedimento viene individuato nella figura dell’Ing. 

Rosario Pavone, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, in servizio presso la Direzione 

Urbanistica e Gestione del Territorio; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Trasparente”. 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti per l'ente in quanto 

le spese sostenute per il personale esterno individuato verranno finanziate con il seguente 

Progetto in cui si inserisce l’iniziativa Programma Operativo Complementare al PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud” - CUP: 

E11C22001300005; 

DARE ATTO che ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 

23/02/2022, non sussistono conflitti di interesse in capo ai soggetti sottoscrittori del 

presente provvedimento; 



TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria Generale per le 

opportune scritture contabili, che saranno perfezionate in esito ai trasferimenti come da 

circuito finanziario trascritto in parte motiva del presente atto; 

TRASMETTERE il presente provvedimento al “Gruppo di lavoro per l’attuazione ed il 

controllo della regolarità amministrativa”, per estratto, all’interno dell’elenco dei 

provvedimenti emessi; 

DISPORRE la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di 

Catania - sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, nonché nel portale 

«inPA»; 

DISPORRE, ai fini di una più ampia divulgazione, la trasmissione dell’avviso in argomento e 

della documentazione allo stesso allegata agli ordini professionali della provincia di 

Catania, nonché la trasmissione per estratto agli organi di stampa locale a mezzo di 

apposito comunicato stampa. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosario Pavone f.to 

 

 

Il Direttore 

Ing. Biagio Bisignani f.to 

 


