
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ADRANO 
 (Città Metropolitana di Catania) 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 a svolgere attività di supporto alla candidatura del Comune di Adrano per la 

partecipazione al bando URBACT IV- Action Plannig Network 
 

                     Il Responsabile del I Settore- Affari Istituzionali 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n.30 del 03/03/2023; 

                                    RENDE NOTO 

che si intende individuare una figura specializzata a svolgere attività di supporto alla 
candidatura del Comune di Adrano per la partecipazione al bando URBACT IV- Action 
Plannig Network 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare una figura specializzata a svolgere attività di 
supporto alla candidatura del Comune di Adrano per la partecipazione al bando URBACT IV- 
Action Plannig Network in particolare: 
 -contattare possibili città partner del progetto URBACT IV;  
-redigere un profilo in lingua inglese della città di Adrano;  
-accreditare l’amministrazione presso la Commissione Europea attraverso la sua iscrizione a 
specifici portali; 
-attivare rapporti con potenziali reti partenariali 
-redigere tutta la documentazione propedeutica alla formalizzazione della candidatura. 

 
Art. 2 – NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico individuale verrà svolto in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione. 
Non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, 
in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
L’incaricato osserverà il segreto d’ufficio sui fatti e circostanze e sulle notizie di cui viene a 
conoscenza durante l’espletamento del contratto. 

 
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO E RISOLUZIONE ANTICIPATA 

L’incarico avrà inizio immediatamente dopo la conclusione della procedura di selezione, fatti salvi 
i tempi necessari per la formalizzazione dello stesso, e si concluderà alla scadenza del bando. 

 
Art. 4 – COMPENSO ECONOMICO 

Il compenso previsto è di € 600,00 (euroseicento,00). 
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Art. 5 – REQUISITI E COMPETENZE  
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica chi è in possesso di: 
Requisiti generali: 
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
b) non avere in corso alcun procedimento penale; 
c) non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
d) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla 
normativa vigente; 
 
Requisiti specifici: 
Possedere esperienza professionale in analisi, ricerca, progettazione di progetti europei, interventi di 
supporto ad amministrazioni pubbliche; buona conoscenza lingua inglese.  

 
Art. 6 – CONTENUTI DELLA DOMANDA 

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, il candidato deve dichiarare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, pena 
esclusione dalla selezione stessa: 
1. nome e cognome 
2. data e luogo di nascita 
3. codice fiscale 
4. residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail 
5. cittadinanza 
6. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale 
7. di non avere in corso alcun procedimento penale 
8. di non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la 
pubblica       amministrazione 
9. titolo di studio posseduto 
10. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso pubblico. 
11. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio 
l’art. 76 del D.P.R.445/2000. 

 

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
La manifestazione di interesse, presentata utilizzando il modulo allegato (o comunque 
mantenendone il contenuto), dovrà pervenire, completa in tutte le sue parti e con tutti gli allegati 
richiesti, pena l’esclusione, al Protocollo generale del Comune entro e non oltre il 08 MARZO 
2023 ore 12.00 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 
b) curriculum vitae che illustri i requisiti specifici come sopra descritti. La busta contenente la domanda 
e gli allegati dovrà riportare il mittente e la dicitura: “Supporto alla candidatura del Comune di 
Adrano per la partecipazione al bando URBACT IV”  
La documentazione comprovante l'esistenza di quanto dichiarato dovrà essere presentata a richiesta 
del Comune di Adrano, nei termini da questo fissati. 
Nella domanda, il candidato deve autorizzare l’Amministrazione comunale, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, al trattamento dei dati personali. 
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro, incluso l’indirizzo di posta 
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elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 
procedura comparativa. 
La domanda dev’essere spedita all’Amministrazione Comunale- I Settore Affari Istituzionali- Via 
Aurelio Spampinato 28- 95031 Adrano (CT) oppure spedita all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo@pec.comune.adrano.ct.it oppure presentata direttamente all’Ufficio 
protocollo del Comune nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 8.30/12.45 il venerdì 8.30/12.00. 

 
Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La nomina avverrà a seguito l’espletamento di una procedura comparativa dei curricula, 
considerando le esperienze di studio, professionali o di servizio in coerenza con le prestazioni 
richieste. 

 
Art. 9 – ESITO DELLA RICERCA 

L’esito della ricerca sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di 
Adrano contestualmente all’affidamento dell’incarico. 

 
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno 
essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i 
necessari adempimenti che competono all’Amministrazione comunale in ordine alle procedure di 
selezione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa 
comunitaria. 
Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante alla selezione pubblica saranno utilizzati al 
solo scopo dell'espletamento delle operazioni concorsuali, garantendo la possibilità di richiederne 
gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento. 

 
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia, oltre al 
codice civile. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare 
l’avviso pubblico, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile 
giudizio, senza che  i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso al 
conferimento dell’incarico qualora nessuna delle candidature pervenute, per le caratteristiche 
dell’esperienza professionale evidenziata nel C.V., risultasse rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione stessa. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia dei servizi postali 
e di recapito, né comunque da eventuali disguidi non imputabili direttamente all’Amministrazione. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi a Responsabile del I Settore dott.ssa Maria Pia 
Scalisi – tel. 095/7606264 - e-mail mariapia.scalisi@comune.adrano.ct.it 
Il presente avviso e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Adrano (www.comune.adrano.ct.it) – Amministrazione Trasparente 
sez. Bandi di concorso. 

 
Il Responsabile del I Settore                                  
Dott.ssa Maria Pia Scalisi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 

http://www.comune.adrano.ct.it/
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