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(Dott. anlio Bruna)
—‘

vi’f COtTABILEfAMMINISTRATWO IL DI ENT MMINISTRATIVO
((vPT4voIsi)

(AvvÉ%L
osi)

N.___

OGGETTO: procedura comparativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
finalizzata alla nomina di un professionista Esperto in Gestione dell’Energia- EGE -, ai
sensi dell’art. 7, e. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i..

L’ao duemiladiciamove il giorno 2R del mese di

________________

presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè no i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre
2018, procede alltadozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consihiare n. i del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30marzo2001, n. 165;



VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;

VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTA la nota prot. 11937 del 18/12/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento
Regionale dell’Energia al n. 911937 del 18/12/2018, con la quale il CEFPAS ha
richiesto che gli immobili dell’Ente fossero inseriti nell’Azione 4.1.1 del P.O. FESR
2014-2020 relativa alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche regionali;

VISTA la nota di riscontro del Dipartimento Regionale dell’Energia — Assessorato
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - acquisita al protocollo dell’Ente al n.
1821 del 27/02/2019, con la quale è stato comunicato la positiva valutazione della
richiesta di inserimento del complesso degli immobili del CEFPAS nella citata Azione
4.1.1 del P.O. FESR2OI4-2020;

PRESO ATTO dalla summenzionata nota di riscontro, prot. n. 1821 del 27/02/2019,
dell’invito rivolto al CEFPAS “ad attivarsi alfine di fornire ogni utile supporto per la
più celere definizione degli adempimenti necessari per 1 ‘attuazione della misura in
oggetto, attivando il necessario raccordo operativo con 1 ‘ing. Roberto Sannasardo,
Energy Manager dell ‘Amministrazione regionale”;

VISTA la nota prot. n. 1765 del 26/02/2019, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta, con cui il CEFPAS ha richiesto al consulente ingegnere Michele Speciale, per
le esigenze rappresentate dal Dipartimento Regionale dell’Energia, di indicare “quali
professionalità attivare per realizzare il supporto richiesto dall ‘assessorato e quale
impegno si deve prevedere per ciascuna professionalità”;

VISTA la lettera di riscontro prot. n. 1791 del 27/02/2019, con cui l’ing. Michele
Speciale comunica l’elenco delle prestazioni professionali, da fornire a supporto delle
attività tecniche eseguite dal Dipartimento regionale, di seguito riportate:

1. diagnosi energetica di n. 14 complessi immobiliari del Centro, della struttura
ricettiva e del centro sportivo oltre agli impianti di illuminazione stradale e di
distribuzione idrica centralizzata;

2. progettazione degli impianti e degli interventi edilizi necessari alla
minimizzazione dei consumi e all’ottimizzazione dei vettori energetici.

PRESO ATTO della manifestata disponibilità dell’Ing. Speciale a provvedere a valle
della diagnosi energetica, ed entro l’li luglio 2019 (termine di scadenza del contratto
professionale sottoscritto), alla predisposizione della relazione tecnico-economica ed
alla progettazione degli impianti e degli interventi edilizi necessari alla minimizzazione
dei consumi e all’ottimizzazione dei vettori energetici;

PRESO ATTO, dalla summenzionata lettera prot. n. 1791 del 27/02/2019, della
necessità di avvalersi di un professionista esperto in Gestione dell’Energia (EGE),
competente in materie ambientali, economico-finanziarie, tecnologiche e di gestione



aziendale nel campo energetico ed ambientale, necessario a garantire il supporto tecnico
da fornire al Dipartimento regionale per la diagnosi energetica di n. 14 complessi
immobiliari del Centro, della struttura ricettiva e del centro sportivo oltre agli impianti
di illuminazione stradale e di distribuzione idrica centralizzata;

TENUTO CONTO che l’adesione all’iniziativa regionale (Azione 4.1.1 del P.O. FESR
20 14-2020) consentirebbe al CEFPAS di ottenere efficientamento e riduzione di
consumi di energia primaria nonché la realizzazione di opere di miglioramento e
valorizzazione strutturale del patrimonio edilizio dell’Ente, senza alcun onere
aggiuntivo per la realizzazione delle stesse;

RILEVATO, dalle superiori motivazioni, che occorre, con la massima urgenza,
acquisire la manifestazione di interesse a ricoprire il molo di professionista esperto in
Gestione dell’Energia (EGE), competente in materie ambientali, economico-finanziarie,
tecnologiche e di gestione aziendale nel campo energetico ed ambientale, in possesso
della certificazione UNI CEI 11339:2009, EGE settore civile, in conformità al Decreto
legislativo 4 luglio 2014, n.102;

PRESO ATTO che il CEFPAS non dispone di adeguate professionalità interne in grado
di adempiere l’incarico in argomento;

ATTESO che la prestazione richiesta, rientra negli incarichi professionali di prestazione
d’opera intellettuale;

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che espressamente
prevede che “..)per spec(fìche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 6-bis del D.Lgs 165/2001, con cui si prevede
espressamente che “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione”;

VISTA la deliberazione 16 giugno 2015, rep. n. 584, relativa all’approvazione del
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a
norma dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30marzo2001, n. 165;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, indire una procedura comparativa per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse riguardante la nomina di un professionista
esperto in Gestione dell’Energia (EGE), con contratto di prestazione professionale senza
vincolo di subordinazione, di luogo e di orario di lavoro, della durata di mesi tre, in
possesso dei requisiti meglio indicati nell’allegato Avviso Pubblico di Selezione
Coniparativa, ai sensi dell’art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO di prevedere per l’incarico in argomento un compenso comprensivo di
rimborso spese di Euro 30.000 oltre Iva e cassa, contributi previdenziali ed assicurativi



se dovuti a carico del professionista stimato sulla base del numero di giornate lavorative
complessive pari a 60 così determinate:

- n. 42 gg. per n. 14 plessi immobiliari del Centro (n. 3 gg. per ciascun plesso
immobiliare);

- n. 6 gg. per la struttura ricettiva;

- n. 6 gg. per il centro sportivo;

- n. 6 gg. per l’impiantistica dei sottoservizi interni al Centro.

RITENUTO di corrispondere il suindicato importo in rate mensili posticipate, fino a
completamento dell’ammontare complessivo dovuto, previa presentazione di regolare
fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, unitamente
ad una relazione illustrativa delle attività svolte dal professionista esperto incaricato;

PRESO ATTO dell’allegato Avviso Pubblico di Selezione Comparativa, che costituisce
parte integrante e sostanziale al presente atto, per il conferimento dell’incarico di che
trattasi, da pubblicare all’Albo del Centro, nella home page del sito internet del
CEFPAS, www. cefpas. il, e nella relativa sezione del portale “Amministrazione
trasparente”, sezione “Bandi di Concorso” per 15 giorni, nel cui compito non è incluso
il giorno della pubblicazione per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013

DELIBERA

— VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.
— VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e

trascritte.
— VISTA la proposta di Avviso Pubblico di Selezione Compardtivaper l’acquisizione

di manifestazioni di interesse finalizzata alla nomina di un professionista esperto in
Gestione dell’Energia (EGE), in possesso della certificazione UNI CEI 11339:2009,
EQE settore civile, ai sensi deIl’art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.,
allegato alla presente.

— VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione.
— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
— APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico di Selezione Conparativa che costituisce

parte integrante del presente atto, per il conferimento di incarico ai sensi dell’art. 7,
e. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., con contratto di prestazione professionale
senza vincolo di subordinazione, di luogo e di orario di lavoro, della durata di tre
mesi.

— DARE ATTO che i requisiti di selezione nonché i termini, modalità e condizioni
dell’espletamento delle attività sono espressamente indicate nel citato avviso.

— STABILIRE che l’incarico in oggetto un compenso comprensivo di rimborso spese
di Euro 30.000 oltre Iva e cassa, contributi previdenziali ed assicurativi se dovuti a
carico dcl professionista da corrispondersi in rate mensili posticipate, fino a
completamento dell’ammontare complessivo dovuto.



- DARE ATTO che alla liquidazione ed al pagamento indicato, che trova capienza nei
pertinenti conti di bilancio del Centro si provvederà con successivi provvedimenti
deliberativi previa acquisizione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, unitamente ad una relazione illustrativa
delle attività svolte dal professionista esperto incaricato.

— NOMINARE responsabile del procedimento il dott. Manlio Bruna.
— DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di Selezione Comparativa

all’Albo del Centro, nella horne page del sito internet del CEFPAS, www. cefpas. it, e
nella relativa sezione del portale “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di
Concorso” per 15 giorni, nel cui compito non è incluso il giorno della pubblicazione
per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/20 13.

— STABILIRE che il presente avviso, pur se posto in pubblicazione per l’acquisizione
delle disponibilità, produrrà i suoi effetti giuridici solo dopo avere acquisito apposita
autorizzazione da parte dell’Assessorato della Salute, ai sensi dell’art. 21 co. 2 della
L.R. n. 5/2009.

— Trasmettere copia del presente atto all’A.F. Risorse Umane e all’A.F. Economico-
Finanziaria per gli adempimenti conseguenti.

— Trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Revisori del Centro e
all’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica - Regione
Siciliana.

— Trasmettere copia del presente atto al Responsabile d1la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del CEFPAS.

IL FUNZIONARIO ISTRUflORE
-

(Dott. Manila Bruna)

IL D REH EL ENTRO
( g. Ro ilippo)

___ __

4ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata neiralbo di questo ente dal

______________al ____________e

che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delep prot a. 001 153$ del 4/12,2018
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AVVLSO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA

È indetta una procedura comparativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla
nomina di un professionista esperto in Gestione dell’Energia (EGE), competente in materie
ambientali, economico-finanziarie, tecnologiche e di gestione aziendale nel campo energetico ed
ambientale, ai sensi dell’art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i..
La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale.

Art. I
OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE

Il Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana ha valutato positivamente la richiesta
del CEFPAS per l’inserimento dell’intero complesso immobiliare nell’Azione 4.1.1 del P0. FESR
2014-2020, relativa alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche regionali.
Il Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana ha, altresì, invitato questa
amministrazione a fornire ogni utile supporto per la più celere definizione degli adempimenti
necessari per l’attuazione della misura in oggetto.
L’azione, in particolare, promuove interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consunti energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all’autoconsumo.
Nell’ambito di questa azione, con finalità dimostrative, si prevede anche la realizzazione di azioni
pilota sull’edilizia pubblica abitativa relativamente alla riqualificazione energetica (secondo i
parametri tecnici di edifici ad energia quasi zero) e all’utilizzo di fonti rinnovabili secondo i parametri
tecnici di edifici ad energia quasi zero (Direttiva 2010/3 1/UE).
Per la realizzazione iell’iniziativa il CEFPAS dovrà fornire al Dipartimento Regionale dell’Energia
della Regione Siciliana il supporto tecnico per la diagnosi energetica di n. 14 complessi immobiliari
del Centro, della struttura riceniva e del centro sportivo oltre agli impianti di illuminazione stradale e
di distribuzione idrica centralizzata;
Per la realizzazione dell’incarico professionale in argomento è stato stimato un numero di 60 giornate
lavorative cosi determinate:

- i. 42 gg. per n. 14 plessi immobiliari del Centro (n. 3 gg. per ciascun plesso immobiliare);
— n. 6 gg. per la struttura ricettiva:
- n. 6 gg. per il centro sportivo;
- n. 6 gg. per l’impiantistica dei sottoservizi interni al Centro.

Ait. 2
NATURA GIURIDICA, DURATA E COMPENSO DELL1NCARICO

L’incarico di cui al presente avviso, riguardante il profilo professionale di esperto in gestione
dell’energia, dovrà intendersi quale incarico libero professionale e non potrà costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente. Il professionista incaricato svolgerà, pertanto, le proprie attività in
piena autonomia, in raccordo con l’Energy Manager dell’Amministrazione regionale, lng. Roberto
Sannasardo, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione né nei confronti del CEFPAS né



nei confronti dell’Assessorato Regionale. Il professionista dovrà in ogni caso relazionarsi con le
strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e
condividere le migliori azioni da intraprendere.
La durata complessiva dell’incarico sarà di mesi tre dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il compenso per l’incarico, comprensivo di rimborso spese è di Euro 30.000,00 oltre Iva e cassa,
contributi previdenziali ed assicurativi, se dovuti, a carico del professionista.
Il pagamento del compenso sarà effettuato a rate mensili posticipate, sulla base delle giornate di
lavoro rendicontate, fino a completamento dell’ammontare complessivo dovuto, previa presentazione
di regolare Cattura elettronica, ne! rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, unitamente ad
una relazione illustrativa della porzione di progetto realizzato e degli obiettivi raggiunti.
Le fatture dovranno essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè I, 93100 Caltanissetta, Partita Iva
01427360852 (Codice IPA - UFZITR).
Il CEFPAS provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
regolarmente emessa. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, il professionista incaricato potrà sospendere l’erogazione delle prestazioni e, comunque, lo
svolgimento dei progetti descritti nel presente avviso, In caso di inadempienza a tale obbligo, il
contratto potrà essere risolto con la dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata
A/R o posta elettronica certi ficata.

Art. 3
REQUISITI Dl AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del contratto, siano in
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e professionali di competenza ed esperienza.

‘REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti:
I. possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. possesso di laurea specialistica;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali nè essere destinatario di provvedimenti di applicazione dimisure di prevenzione, decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;
5. non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la posizione da ricoprire

e i compiti e le funzioni da espletare.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti di ordine generale comporta
l’esclusione dalla procedura e la revoca dell’incarico successivamente conferito.

REQUISITI PROFESSIONALI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
Il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 415/2000 e s.m.i.. il possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
I. Essere in possesso, da almeno 24 mesi, della certificazione UN! CEI 11339:2009, EGE settore

civile, in conforniità al Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.l02;
2. Avere eseguito, nell’ultimo biennio, almeno n. 3 diagnosi energetiche, nel settore civile, di

importo non inferiore a quello del presente incarico professionale;
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3. Essere in possesso di una consolidata e documentata esperienza nel settore dell’emcienza
energetica del settore pubblico;

4. Avere eseguito almeno 10 diagnosi energetiche nel settore civile.

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La domanda di presentazione alla manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Direttore del
CEFPAS, via G. Mulé n. 1,93100 Caltanissetta.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato alle ore 23:59 del giorno di scadenza
dell’avviso fissata al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo del
CEFPAS e nel sito web istituzionale del CEFPAS e nella relativa sezione del portale
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di Concorso”.
Tale data risulterà dichiarata ed annotata in calce all’avviso pubblicato, oltre che annotata e
sottoscritta nell’originale dell’avviso stesso al momento dell’adempimento.
L’istanza dovrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
gciieraletz cciaspsicccrt.ii riportando nell’oggetto: NOME e COGNOME e la dicitura “Avviso
pubblico di selezione - Esperto in Gestione dell’Energia”, allegando, a pena di esclusione quanto
segue:
a) domanda di presentazione alla manifestazione di interesse redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445 del

2000 e successive modificazioni, in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta in calce
dall’interessato, e contenente i requisiti di ordine generale richiesti al superiore Art. 3;

b) curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, comprovante i titoli ed i
requisiti professionali di competenza ed esperienza indicati al superiore Art. 3 del presente avviso
e recante la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le
informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate
penalmente, come previsto dalPart. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

c) refazione di accompagnarnento al curriculum vitae che illustri le esperienze professionali maturate
ritenute più signifiative in relazione al ruolo da svolgere, indicando il nome dell’amministrazione
pubblica e/o del committente privato presso cui è stata svolta l’attività professionale. La relazione
deve essere sottoscritta e recare la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della
corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente. come previsto dallart. 76 del DPR n. 445 del
2000 e successive modificazioni;

d) indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si richiede sia inviata, ad ogni effetto di
legge, qualsiasi comunicazione inerente la procedura;

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità della procedura di cui al presente
avviso di selezione - Decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);

fl fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dei soggetti interessati,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CEFPAS ove, per disguidi di qualsiasi natura,
l’istanza e la documentazione richiesta a pena di esclusione non pen’enga all’indirizzo PEC di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae dovranno essere opportunamente documentabili
a richiesta del Cefpas che si riserva di effettuare i controlli sul professionista incaricato, circa i



requisiti professionali di competenza ed esperienza posseduta e di titoli idonei a dimostrare la
qualificazione professionale dell’incaricato.

Art. 5
AMMISSiONE DELLE DOMANDE

Il Direttore del Centro nominerà apposita commissione per l’ammissione delle domande di
partecipazione e per la valutazione delle istanze ammesse sulla base del curriculum vitae e della
relazione di accompagnamento al citato curriculum vitae presentato dai professionisti, secondo i
criteri indicati al successivo art. 6.

Art. 6
VALUTAZIONE COMPARATIVA

La valutazione comparativa dei professionisti sarà effettuata come di seguito indicato:
A ciascun candidato sarà attribuito il punteggio massimo di 100 punti come segue:

- PunU 5 per ciascun incarico nel settore dell’efficienza energetica eseguito per conto di
commiflenti privati, fino ad un massimo di 50 punti;

- Pii,,!! IO per ciascun incarico nel settore dell’efficienza energetica eseguito per conto di Enti
pubblici, fino ad un massimo di 50 punti.

La commissione nominata, sulla base della docLìmentazione allegata all’istanza di partecipazione,
redigerà una graduatoria degli ammessi.
Solo in caso di parità, ai candidati che avranno ottenuto il medesimo punteggio complessivo, la
Commissione procederà al colloquio che verterà sugli aspetti motivazionali e sulla normativa oggetto
dell’incarico, assegnando fino ad un massimo di 20 punti.
Il punteggio assegnato dalla commissione in occasione della valutazione dell’esperienza professionale
di competenza ed esperienza posseduta sommato al punteggio conseguito nel corso dell’eventuale
colloquio (in caso di parità) determinerà la graduatoria definitiva dei candidati. L’incarico sarà
assegnato al professionista collocato utilmente al primo posto della graduatoria definitiva.

Art. 7
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico sarà conferito con provvedimento scritto e motivato del Direttore del Centro e sarà regolato
da apposito disciplinare di incarico professionale.

Art, 8
PUBBLICITÀ

Il presente avviso per la nomina del professionista esperto in Gestione dell’Energia (EGE), sarà
pubblicato, all’Albo CEFPAS, nella liome puge del sito internet del CEFPAS www.cefpas.it e nella
relativa sezione del portale “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di Concorso” per IS
giorni, nel cui computo non è incluso il giorno della pubblicazione.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda di
partecipazione. Il provvedimento di nomina dell’incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso
saranno pubblicati sul sito del CEFPAS in ottemperanza alla disciplina vigente sugli obblighi della
trasparenza e sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Centro e sul sito web istituzionale.



Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (VE) 2016/679 (Regolamento generale stilla
protezione dei dati).

Ad. IO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Manlio Bruna, al quale possono essere richieste eventuali
informazioni per e-mail al seguente indirizzo PEC generalecefpas.posteced.it

Ad. Il
DISPOSIZIONI GENERALI

Il CEFPAS si riserva la facoltà di non procedere all’effettiva attribuzione dell’incarico libero
professionale, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio. Il Centro
si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque
momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni di pubblico interesse, senza che per
gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.
Si evidenzia che il presente avviso, pur se posto in pubblicazione per l’acquisizione delle
disponibilità, produrrà i suoi effetti giuridici solo dopo avere acquisito apposita autorizzazione da
parte dell’Assessorato della Salute, ai sensi dell’ad. 21 co. 2 della L.R. n. 5/2009.

IL DLRE TOR E FPAS(49P

ATTESTAZIONE Dl AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si dà atto che in data odierna il presente atto è stato pubblicato sul sito web del CEFPAS. accessibile via internet
all’indirizzo www.celhasii
Caltanissetta,
Il referente della pubblicazione web del sito istituzionale del CEFPAS


