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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7,
COMMA 6 E 6 BIS DEL D. LGS 165/2001 E S.M.I., DI INCARICO, DELLA DURATA DI
UN ANNO, CON CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE, RIGUARDANTE
IL PROFILO DI INGEGNERE.

Il CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del Servizio
sanitario, con sede in Caltanissetta, anche ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001. n. 165, per esigenze connesse all’espletamento di attività di natura
tecnico-professionale, in assenza di personale dipendente in possesso di adeguata qualificazione e
comprovata esperienza professionale, necessaria alle esigenze specifiche dell’Ente,

RENDE NOTO

con il presente avviso che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico
della durata di un anno, con contratto di prestazione professionale, senza vincolo di subordinazione.
di luogo ed orario di lavoro, riguardante il profilo professionale di Ingegnere, cspcrto c specializzato
in ambito edilc. iinpiantistico. certilìcazione energetica degli edifici e controllo delle immissioni
sonore in ambiente, in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito indicati.

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico in oggetto riguardante il profilo professionale di Ingegnere sarà conferito con contratto di
prestazione professionale e avrà la durata complessiva di anni uno dalla data di sottoscrizione del
contrnttn

Per lo svolgimento del presente incarico il CEFPAS, a titolo di corrispettivo, riconoscerà
all’ingegnere incaricato per tutta la durata del contratto un compenso quantificato
complessivamente in € 15.000,00 (euro quindicimil&00), oltre IN.A., cassa, e contributi
previdenziali e assicurativi (se dovuti) a carico del professionista.
Il pagamento del compenso verrà effettuato a rate, fino a completamento dell’ammontare
dell’importo dovuto, previa presentazione di regolare fattura, unitamente ad una relazione
descrittiva delle attività svolte dall’ingegnere incaricato.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici, e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento, o essere stati dichiarati decaduti dal
pubblico impiego;
d) non aver riportato condanne penali;
e) Diploma di laurea specialistica previsto per l’accesso alla figura professionale richiesta;
i) Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri;
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Requisiti specifici:
a) Esperienza professionale maturata nel campo specifico oggetto dell’incarico di CLII alla
successiva lettera b) “non inferiore cidutun ciìIqlw presso Enti pubblici e/o Azieticle pr/l’cile”:
b) Possesso di specifiche competenze e conoscenze negli ambiti di seguito indicati:
• impianti elettrici, sia all’interno degli immobili che nelle aree esterne: cabine elettriche, quadri

elettrici, rete di distribuzione, gruppi elettrogeni. impianti di emergenza. etc.:
• impianti idrico—sanitari. con particolare attenzione a sistemi di smultimento acque:
• impianti antincendio:
• impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva: caldaie, pompe di calore, centrale

trattamento aria, con particolare esperienza nel controllo delle immissioni sonore ambientali
degli impianti stessi:

• rete di distribuzione gas:
• apparecchi di sollevamento: ascensori, montacarichi. dc.;
• lavori edili;
• impianti e strutture tecnologiche fonia e dati;
• certificazione encrgetica degli edifici:
• conoscenza ed esperienza nell’ambito della normativa 8 1/06 e s.m.i..

ATTI VITA’ DA SVOLGERE
Si riportano qui di seguito, a titolo meramente esemplilicativo e non esaustivo, le principali attività
che il suddetto professionista. nel rispetto del quadro normativo di riferimento, dovrà svolgere:
• rilievo e monitoraggio generale di tutti gli impianti tecnologici. al fine di verificare la

sussistenza dei requisiti normativi di legge ed accertare eventuali anomalie: controllo degli
interventi e delle verifiche periodiche eseguite dalla ditta di manutenzione: individuazione degli
interventi manulentivi ordinari e straordinari necessarì a garantire il normale funzionamento
degli impianti; valutazione, di concerto con il personale del Cefpas. di eventuali proposte di
intervento avanzate dall’attuale conduttore degli stessi;

• pianificazione e gestione di interventi di manutenzione o di rifacimento parziale o Male degli fj /impianti interessati da problematiche di funzionamento: verilica di congruità di offerte e
preventivi di spesa redatti da ditte specializzate: progettazione degli interventi, coordinamento
della sicurezza, direziene laveri e eellaude finale;

• predisposizione di tutta la documentazione necessaria per indire gare di appalto finalizzate alla
realizzazione degli interventi manutentivi o di rifacimento. quali: lettera di invito, schema di
contratto, progetto esecutivo completo di relazione generale e di calcolo, computo metrico
estimativo. elenco prezzi unitari ed analisi prezzi. elaborati gralici. capitolato speciale
d’appalto. quadro economico, etc.. oltre che la cura di tutti gli adempimenti obbligatori presso i
competenti uffici e le relative autorizzazioni a norma di legge. de.:

• predisposizione Attestato di Prestazione Energetica (APE) di tutti gli immobili del Centro:
• compiti di supporto all’attività del responsabile unico del procedimento;
• Direzione lavori:
• Assistenza e consulenza tecnica relativa alle problematiche afl’erenti l’area del Patrimonio

dell’Ente, comprese le incombenze relative alla dismissione delle attrezzature e dei beni mobili
in generale;

• Supporto tecnico, anche in sede legale. per la gestione dei contenziosi con particolare
attenzione alla disputa con ANAS relativa alla realizzazione della SS 640:

• Supporto alle attività correlate agli interventi di cui alla L. 8 1/2008 e s.m.i.
Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata dell’incarico.

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridieità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico.

i

1W 1 ccIlIs il
U,cwdclla ni’l iii — ia (i Mule, I — 93100 UAI:11\NIssi I l’A— 1cl 0)33 505215— [is 1,033 53i2Mi —inail cdfucci1’:is il

Scile opcracivi di Paicnm’ c0 ASscs,(,rflIII Regiuiialc dclii Suliiic — ‘ij NI \‘accnlc 5 00135 I’aitunt
ItI (IO 7{F’9 )(, i — n. tIO iii st,tp ttlp Ls I I’ i \ \ 0112’ 10(18,2



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al presente avviso, dovrà essere inviata al Direttore del CEFPAS, via G. Mulè n. I - 93100
Caltanissetta, Ufficio Protocollo pad. 14 mediante raccomandata A/R o consegna brevi manu.
L’istanza dovrà essere contenuta in busta chiusa. Nella busta dovrà riportarsi la seguente dicitura:
“COGNOME — NOME — domanda partecipazione selezione incarico Ingegnere”
Il plico conterentF la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno —11 Ottvh Ui 2017, con le modalità sopra indicate.
Ai tini dell’accertamento del rispetto del sopraindicato termine perentorio di presentazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del CEFPAS,
con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato
l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
con esclusione dei giorni festivi.
Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dei soggetti
interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dei CEFPAS ove, per disguidi postali o di
qualsiasi altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere regolarmente sottoscritta dall’interessato.
Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati — a pena di esclusione — un curriculum formativo
professionale. redatto su carta libera, datato e firmato, la certificazione o l’autocertificazione dei
titoli posseduti e di ogni altra indicazione o documentazione ritenuta utile ai finì del presente avviso
e la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Dal curriculum e dalla documentazione trasmessi dovrà risultare con evidenza il possesso dei
summenzionati requisiti generali e specifici, nonché tutto quanto sia utile ad evidenziare la
professionalità e l’esperienza acquisita.
Tutti i titoli devono essere presentati in originale o in copia legale ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n°445/2000).
Il CEFPAS declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del rnmhinmentn defl’indirinn indicato o per eventuali disguidi pestali nen imputabili a e&pa
deLl’Ente stesso.
Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere opportunamente documentabili a
richiesta del CEFPAS. che si riserva di effettuare controlli sul soggetto incaricato, prendendo in
esame Fesperienza specifica posseduta ed i titoli conseguiti presso idonei a dimostrare la
qualificazione del soggetto.

AMMISSIONE DELLE DOMANDE
Una apposita Commissione, nominata dal Direttore del Centro, esaminerà, ai fini dell’ammissione,
le domande di partecipazione pervenute nel termine previsto e valuterà le istanze ammesse sulla
base del curriculum universitario-professionale presentato dai candidati, secondo i criteri di seguito
indicati per la valutazione comparativa.

VALUTAZIONE COMPARATIVA
A ciascun candidato sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti, così ripartito:
A) Curriculum universitario cd esperienze professionali; 15 punti
8) Colloquio: 15 punti

A) Curriculum universitario ed esperienze professionali: 15 punti
Il curriculum universitario e le esperienze professionali saranno valutate dalla Commissione
nominata e il punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri:
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— voto di laurea: massimo 4 puniL attribuiti in proporzione lineare alla votazione conseguita
(voto di laurea minimo: punti O — voto di laurea massimo: punti 4. con un incremento di (LOS
per ogni voto da 61 in poi);

— lode: punti 2,00:
- esperienze professionali:
— 3,00 pitiiti massimo per l’attività professionale di Ingegnere svolta in qualità di libero

professionista o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. o come incarico
professionale o con contratto di diritto privato a tempo determinato o indeterminato presso
Pubblica Amministrazione, Punti 1,00) L’/’ ciascun anno di incarico svolto senza soluzione
di continuità. Non saranno presi in considerazione incarichi di periodo inferiore ad un anno
né saranno valutati incarichi di periodo superiore ad anni tre. Nessun punteggio sarà
attribuito per idoneità conseguita in pubblici concorsi:

— /25 punti massimo per dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione e iuastcr post
universitari, con superamento di esami linali. rilasciati da Università Italiane. specifici per la
professionalità di Ingegnere. Pitii/i 0,25 pCI’ CICLVQlflI titolo conseguito;

— /25 punti massimo per pubblicazioni scientifiche. edite a stampa su riviste italiane o
straniere, strettamente pertinenti al settore edile. impiantistico. alla certilicazione energetica
degli edifici e al controllo delle immissioni sonore in ambiente. Punti 0,25 pc ciascuna
puhhlwazuulL’;

— 1,25 piiiti massimo per Io svolgimento di attività di docenza universitaria nelle seguenti
materie: tecnica delle costruzioni. geotccnica. urbanistica, architettura, organizzazione del
cantiere, impianti termotecnici (per l’edilizia); Impianti elettrici (per l’edilizia): acustica
applicata. Punti 0.25 per ogni tncunco cli docenza;

- 1,00 punto massimo per espletamento nel biennio 2016 — 2017 di attività come (‘oìviilcnk’
Tecnico nominato da organo giurisdizionale in procedimenti contenziosi. Punti (LIV pci’
CiUSClIflC( (‘TU e.spletatu.

— 1,25 pini/i massimo per Io svolgimento di attività in qualità di docenza in corsi di
formazione e di aggiornamento in materia di Sicurezza del Lavoro secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 81/2001 e s.m.i.. Pu,,ti 0.25 per ogni incarico di docenza.

8) Colloquio: 15 punti
I pddpt ammessi. pci i tiuuh verrà redatta dalla ( ommissione nominata apposita graduatoria
provvisoria, saranno successivamente convocati per un colloquio con la Direzione del Centro.
relativo agli aspetti motivazionali allo svolgimento dell’incarico e alla conoscenza della normativa
vigente nella Pubblica Amministrazione in materia di Trasparenza. Anticorruzione e Codice
Appalti.
Il punteggio assegnato dalla Commissione al Curriculum universiario e alle esperienze
professionali lòrmerà la graduatoria provvisoria a cui sarà sommato il punteggio assegnato al
colloquio dalla Direzione del Centro che determinerà la graduatoria definitiva dei candidati.
L’incarico sarà assegnato al primo candidato collocato utilmente nella graduatoria definitiva.

CONFERIMENTO INCARICO
L’individuazione del professionista da incaricare avverrà sulla base degli esiti della valutazione di
cui al precedente punto e della relativa graduatoria definitiva.
L’incarico sarà conferito con provvedimento scritto e motivato del Direttore del Centro e sarà
regolato da apposito disciplinare di incarico professionale.

P U 8 BL I C ITA’
Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo del CEFPAS e sul sito web del Centro all’indirizzo
www.cefpas.ii, per 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
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L’esito della selezione di cui al presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del
Centro e sul sito web istituzionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.1003. n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali si informa che il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai tini della partecipazione alla selezione e che tali dati
saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’affidatario dell’incarico. I dati personali
forniti possono formare oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali del CEFPAS, ed in particolare,
per l’esecuzione degli obblighi previsti da leggi o regolamenti. 11 titolare del trattamento dei dati, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, è il CEFPAS.

DISPOSIZIONI GENERALI
Il CEFPAS si riserva la facoltà di non procedere all’effettiva attribuzione dell’incarico individuale,
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.

Pubblicato il foy /..2n)7—

IL DIRETTJI1CENTRO
Dott. e o E aglio
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