
lCEFPAS Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE ATEMPO DETERMINATO DI

ARCHITETTI/INGEGNERI PER LA COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DlREZIONE

DEI LAVORI DI CUI ALLA DGR 349/2020, CHE ASSEGNA AL CEFPAS LE RISORSE PER EFFETTUARE LA

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EX GRES DI

MONREALE" E LA "RISTRUTTURAZIONE, RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE, REALIZZAZIONE

DI UN NUOVO INGRESSO E LA VIABILITÀ INTERNA DELLA SEDE CEFPAS".

E' indetto un avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
architetti/ingegneri per la costituzione della Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori di
cui alla DGR 349/2020, che assegna al Cefpas le risorse per effettuare la "Manutenzione
straordinaria, rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex Gres di Monreale" e la
"Ristrutturazione, riconversione e rifunzionalizzazione, realizzazione di un nuovo ingresso e la

viabilità interna della sede Cefpas".

FINALITÀ' ED OGGETTO DELL'INCARICO

L'attività dei professionisti in argomento si espleterà presso la sede del Cefpas, nella cittadella
Sant'Elia di Caltanissetta, nonché nei luoghi e nei locali dove si svolgono le attività correlate in
relazione alla necessità di conduzione delle specifiche azioni in forma integrata e coordinata con le

altre figure professionali previste, sia aziendali che extra-aziendali.

l progetti finanziati prevedono una complessità interdisciplinare che necessità di una serie di
molteplici figure, adeguatamente formate e di esperti in specifici ambiti dell'architettura,
dell'ingegneria, dell'ambiente, delle scienze sociali e della salute attraverso anche l'uso delle
tecnologie digitali in conformità a quanto previsto dal Ministero della Salute relativamente al
Programma del Piano Triennale dell'agenda Digitale e dell'art. 23 comma 13 de[J).lgs. 50/16.

(

DURATA E CORRISPETTIVO

c :erimento delloL'incarico avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data

stesso, eventualmente rinnovabile ai termini di legge.

A fronte delle prestazioni sopra indicate è previsto l'inquadramento del profilo di Collaborator
tecnico - professionale Categoria D con un trattamento economico determinato
inquadramento pari a lorde € 1.955,37 mensili come da vigente tabella

www.cefpas.it
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Il trattamento economico sarà soggetto agli eventuali adeguamenti contrattuali che interverranno
nel periodo.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Requisiti generali

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente, o

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea

età non inferiore ai 18 anni

posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 3 1/12/ 1985, ai sensi dell'art. l della Legge 23/08/2004 n. 226

• godimento dei diritti civili e politici

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale per reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di
contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego

non essere mai stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero essere stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti

idoneità fisica allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.

Requisiti specifici

• diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria
Titoli oggetto di valutazione

•

•

docenti di materie

lll'utilizzo del

•

Diploma di Laurea Magistrale nelle classi di laurea LM03, LM04, LM23, LM24, LM28, LM30,
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto e/o ingegnere
Master di l livello coerente alla materia del posto per cui si concorre

Master di II livello coerente alla materia del posto per cui si concorre

Attestazione di frequenza di corso BIM, ovvero certificazione rilasciati

specifiche delle Università Pubbliche o riconosciute della abilità con;

Bulding Information Modeling

Conoscenza certificata della lingua inglese

Documentata esperienza di progettazione con pacchetti software per la progettazione e
modellazione digitale nei campi dell'ingegneria e dell'architettura -

Conoscenza di base linguaggi di programmazione (R-Python, eec.)
Aver già svolto attività relative alla progettazione, DL, progetti architettonici di edilizia
pubblica

a

g n

-)
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e devono essere documentabili.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti, generali e specifici, comporta la non ammissione alla
selezione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all'avviso, indirizzata al Direttore del Centro, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato (allegato A), perentoriamente, a pena di nullità, non
omettendo le informazioni indicate nel fac-simile, deve pervenire entro il prossimo 4 Gennaio
2021.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata unicamente con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (P.E.C.): all'indirizzo cefpas@legalmail.it specificando nell'oggetto la
dicitura "Avviso di Selezione di n. 10 architetti/ingegneri — Progetto di valorizzazione delibera
DGR 349/2020".

Il ricevimento di pec con oggetto, incompleto comunque difforme a quanto sopra indicato
comporterà l'esclusione dal procedimento.

La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico file in formato PDF.

Il file unico in formato PDF, deve contenere sempre e comunque a pena di nullità dell'istanza la
copia del documento d'identità in corso di validità.

L'inoltro della domanda con i relativi allegati deve essere inoltrata entro il termine perentorio

delle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine del presente bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena l'esclusione, firmata dal candidato in maniera

autografa, ovvero mediante firma digitale, ovvero firma con strumenti di sottoscrizione (adobe,

sig, etc) inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata utilizzando esclusivamente il

predetto formato PDF.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/<?Y4Lnaria janche se
indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicato.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, a pena di esclusione,

rispettivamente, dalla ricevuta di acccttazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

L'invio della domanda in altro formato comporterà l'irricevibilità della domanda stessa e la

conseguente esclusione dalla procedura selettiva.
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Per eventuali informazioni sarà possibile contattare il responsabile del procedimento, dott.sa
Valentina Guzzo dell'Ufficio personale del Centro all'indirizzo mail guzzo@cefpas.it tel+39
0934505205.

Il bando relativo all'avviso di selezione in argomento e il modello di domanda in allegato potranno
essere scaricati dal website del Cefpas.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, e l'eventuale riserva di invio di
documenti è privo di effetti.

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura selettiva.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, A PENA di ESCLUSIONE

l. Dettagliato curriculum formativo e professionale, datato, firmato ed autocertificato ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In mancanza di tale autocertificazione il curriculum
non potrà essere valutato

2. copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità,
datato e firmato

3. un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, che si ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, datato e firmato. L'elenco dei
titoli deve essere numerato e la numerazione deve trovare corrispondenza nelle certificazioni
prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che gli elementi contenuti nel curriculum formativo e professionale dovranno essere
riportati in modo esaustivo ai fini della valutazione. In particolare:

gli studi compiuti ed i titoli conseguiti

i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti, i progetti a cui si è partecipato
inerenti le attività oggetto del presente avviso, con indicazione di inizio e fine attività (da:
gg.mm.aa / a: gg.mm.aa)

ogni altra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmi

In presenza di dichiarazioni che non permettano di avere informazioni pre<
non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese ai fini della valutazione degli^

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dai controllo

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto
contrattuale conseguito sulla base della documentazione suddetta.

•

• rcitata.

sul tito o i servizie

tè
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EVENTUALE PRESELEZIONE

Al fine di garantire una gestione rapida dell'avviso, in caso di ricezione di un elevato numero di
domande, il Cefpas si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dall'Ente o con

l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La presente procedura verrà espletata da una apposita Commissione di Valutazione nominata dal
Direttore del Centro.

La selezione dei candidati avverrà attraverso:

•

•

la valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza
tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto.

un colloquio che avrà ad oggetto l'approfondimento delle esperienze professionali maturate,

la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione all'incarico da conferire e

delle capacità di intervento nel progetto.

Nello specifico si prevedono i criteri di valutazione appresso riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione titoli Max 35 punti
Diploma di Laurea Magistrale nelle classi di laurea LM03, LM04, LM23, LM24,
LM28, LM30

7 punti

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto e/o ingegnere 2 punti

Master di l livello coerente alla materia del posto per cui si concorre l punti

Master di II livello coerente alla materia del posto per cui si concorre 3 punti

Attestazione di frequenza di corso BIM, ovvero certificazione rilasciata da

docenti di materie specifiche delle Università Pubbliche o riconosciute della

abilità conseguita nell'utilizzo del Bulding Information Modeling

10 punti

Conoscenza certificata della lingua inglese fino a 2 punti

Documentata esperienza di progettazione con pacchetti software per la

progettazione e modellazione digitale nei campi dell'ingegneria e
dell'architettura

fino a 5 punti

Conoscenza documentata di base linguaggi di programmazione (R-Python,

eec.)

fino a 2 pitl<iti

Documentata esperienza di progettazione e/o Dirczione Lavori di edilizia

pubblica

fino a 3 punti

Valutazione colloquio Max 65 punti
Competenze nella certificazione energetica degli edifici 5 punti

Competenze nell'ambito dell'ingegneria dell'energia e delle fonti rinnovabili | 10 punti
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Competenze nel campo della progettazione di impianti nell'edilizia 10 punti

Competenze nella redazione della preventivazione dei lavori (computo
metrico estimativo, etc)

10 punti

Competenze nella redazione della misura e contabilità dei lavori (libretti,
registro, certificati)

10 punti

Prova pratica di utilizzo di pacchetti software per la progettazione e
modellazione digitale nei campi dell'ingegneria e dell'architettura

20 punti

La commissione, prima dell'apertura dei plichi inviati dai concorrenti all'avviso, procederà a fissare
eventuali subcriteri di valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento del colloquio.

La comunicazione relativa alla convocazione del colloquio sarà pubblicata solo ed esclusivamente
sul sito aziendale almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova.

Al termine delle valutazioni, la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito secondo
l'ordine della valutazione riportata dai candidati ritenuti idonei. La graduatoria sarà approvata con
atto deliberativo del Direttore del Centro.

Si rappresenta che qualunque comunicazione inerente la presente procedura selettiva sarà resa
nota, solo ed esclusivamente, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Cefpas.

Le comunicazioni così pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà cura dei
candidati, quindi, accertarsi periadicamente della presenza di comunicazioni relative alla presente
procedura selettiva sul sito istituzionale sopra indicato. Solo i candidati che risulteranno utilmente
posizionati nella graduatoria finale per la successiva contrattualizzazione da parte del Cefpas,
riceveranno apposita e personale comunicazione da parte del Centro.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

l candidati risultati vincitori dovranno presentare presso gli uffici del Cefpas, entro 5 (cinque)
giorni dalia suddetta comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico di
collaborazione, con l'indicazione dell'impegno ad iniziare detta collaborazione entro il termine di
giorni dieci.

Il vincitore dovrà sottoscrivere, inoltre, apposita dichiarazione dalla quale risulti la non
concorrenza nei confronti del Cefpas .

L'incarico avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data che verj-^ indicata nel
relativo contratto individuale.

DISPOSIZIONI FINALI
•»

Il Cefpas si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la sospensione o
modificazione, la revoca e l'annullamento del bando stesso a suo insindacabile giudizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in materia.
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Ai sensi della legge 10.04.1991, n 125 e ss.mm.ii. si garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Cefpas per le

finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale

instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti la gestione dei rapporto medesimo.

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria e pertanto il loro mancato conferimento
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

Caltanissetta 17 dicembre 2020 IL Dottore dé( Centro

(Rol^rto Sanf(lippo)

)
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ALLEGATO A

Al Direttore del Centro del CEFPAS

cefDas@legalmail.it

11/1a sottoscritto/a

il residente a

nato/a .a

........(...) C.F.

CHIEDE

di essere ammesso/a all'avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi

per la costituzione della Struttura di Progettazione di cui alla DGR 349/2020, per la durata di 24
(ventiquattro) mesi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
previste dall' art. 76 del D.P.R. 11 "445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto
segue:

l. di essere in possesso della cittadinanza:...............................

2. per quanto riguarda gli obblighi militari/ servizio civile/ servizio civile nazionale, di essere nella
seguente posizione:......................

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...................................................... ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

4. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale per reati comportanti l'interdizione dai pubblici

uffici, o l'incapacità di contrarre con la P.A., o l'estinzione del rapporto di impiego

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione

6. di non aver mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a^m^-^ljfcterminato o
indeterminato presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver p restato'b~4Lp^éstà re servizio

con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso le

amministrazioni ............................................nel profilo di......................................dal

........................al............... (con la precisazione della eventuale cessazione)

7. di possedere l'idoneità fìsica specifica all'impiego nella posizione prevista dall'Avviso

8. di essere in possesso della laurea in........

Studi di................................. in data ..............

conseguita presso l'Università degli

con il voto di..................................
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9. di possedere i seguenti titoli preferenziali tra quelli richiesti a bando:

i) .............................................................

iii) .............................................................

iv) .............................................................

10. di dare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto

del Decreto. Legislativo n. 193/03 per gli adempimenti connessi al presente Avviso

11. di eleggere, ai fini del presente Avviso, il proprio domicilio al seguente indirizzo:

................................................................................................. impegnandosi a comunicare le

eventuali variazioni successive e riconoscendo che il CEFPAS non assume alcuna responsabilità

in caso di irreperibilità del destinatario.

12. Di indicare come mezzo di comunicazione relativamente al presente avviso esclusivamente la

mail certificata di invio della presente istanza

Si allega alla presente a pena di nullità:

l. dettagliato curriculum formativo e professionale, datato, firmato ed autocertificato ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000. In mancanza di tale autocertificazione il curriculum

non potrà essere valutato

2. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pro^krttì)\che si ritiene

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, datato ejfijfmato j

3. fotocopia di un documento di riconoscimento (fronte-retro) in cors^^eti-va^dità, datato e
firmato \~^L-

4. (solo se presenti) pubblicazioni cui il candidato è autore o coautore attinente al profilo per cui

si procede, edite a stampa, e/o ogni altro elemento utile che il candidato riterrà di sottoporre
all'esame e valutazione della commissione

Data Il Candidato

Firma digitale


