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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTI
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA

E indetta una procedura comparativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla nomina

di un professionista esperto in consulenza del lavoro ai sensi dell'art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale.

s.m.i

OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Ad l

Si riportano qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i progetti da realizzare e gli
obiettivi da raggiungere oggetto del presente incarico:

PROGETTO A:

l

2

3

Regolarizzazione nqPS di circa 1 30 posizioni lavorative di dipendenti ed ex dipendenti del CEFPAS,
alla luce della circolare Il/12/2018, n. 1 17 relativa alla "Prescrizione dei contributi pensionistici
dovuti alle gestioni pubbl ache"

Reingegnerizzazione dei processi organizzativi riguardanti la gestione del personale, mediante la
revisione delle procedure operative della struttura organizzativa.

Semplificazione e razionalizzazione: a) del sistema di rilevazione e gestione delle presenze del
personale dipendente, attraverso la revisione dei processi aziendali finalizzato alla
dematerializzazione dei documenti; b) dell'elaborazione dei compensi mensili da riconoscere al
personale dipendente dell'Ente.

PROGETTO B:

4. Diminuzione del contenzioso attraverso: a) il rilascio di pareri di precontenzioso e attività di
supporto all'ufHcio legale in materia di diritto del lavoro; b) assistenza in occasione di visite
ispettive, di vigilanza e di controllo.

5. Definizione delle procedure per la determinazione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro
adempimento connesso all'accesso del trattamento di quiescenza; consulenza relativa
all'interpretazione delle norme contrattuali, sui rapporti con gli Enti previdenziali assicurativi, Aran
Regionale, N4inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Assessorato Regionale della Salute.

6. Supporto alla Direzione Strategia (DG, DA, DF) nell'elaborazione dei documenti relativi alla
gestione aziendale e del personale (rinnovo contratto, programma triennale del fabbisogno del
personale, determinazione della dotazione organica del CEFPAS, provvedimenti di natura
disciplinare, procedure di mobilità e concorsuali, contrattazione collettiva, ecc).

Per la realizzazione del progetto A si stima un impegno dì 40 giornate di cui il 50% presso la sede del
Cefpas. Il progetto A dovrà concludersi entro il 30.Il.2019

Per la realizzazione del progetto B si stima un impegno annuo di 60 giornate di cui il 70% presso la sede
del Cefpas. Il progetto B avrà durata triennale.
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L'incarico in argomento potrà essere prorogato solo nel caso in cui ricorrano specifiche circostanze
impreviste ed imprevedibili, ed in ogni caso di comune accordo tra le parti.

Nel suindicato caso non sarà riconosciuto alcun compenso, indennità, indennizzo e/o risarcimento
aggiuntivo.

NATURA GiUNDiCA, DURATA E COMPENSO DELL'nqcAMco
Ad. 2r

L'incarico di cui al presente avviso, riguardante il profilo professionale di esperto in consulenza del lavoro,
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, senza alcun

legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. 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: QQ!!11zl9s$iva: d$1jlincarico sarà di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il compenso per l'incarico, comprensivo di rimborso spese è di Euro 1 10.000 oltre lva e cassa, contributi
previdenzial i ed assicurativi, se dovuti, a carico del professionista.

1[ pagamento del compenso sarà effettuato a rate mensili posticipate, fino a comp]etamento de]]'ammontare

complessivo dovuto, previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel 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. MuIè 1, 93100 Caltanissetta, Partita lva
01427360852(Codice IPA - UFZI TR).
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 certificata

ArT l
REQUISITI DI 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:

1. possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;

3. non aver riportato condanne penali né essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la posizione da ricoprire ei
compiti e le funzioni da espletare.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti 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. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti tre requisiti
1. Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 10 anni ed avere

effettuato la comunicazione presso l'ispettorato del lavoro di cui all'art. l della L. 1 1/01/1979, n. 12, per



un periodo non inferiore a 10 anni, ovvero iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro da almeno lO

Possesso di comprovata e documentata esperienza professionale nell'ambito dell'amministrazione e

gestione del personale in enti pubblici per un periodo dì almeno 5 anni;
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali da almeno 10 anni

anni

2
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PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Ad 4

La domanda di presentazione alla manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Direttore del
CEFPAS, via G. Mulé n. 1, 93 100 Caltanissetta.

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è bissato alle ore 23:59 del gnomo di scadenza dell'avviso
Hlssata al 1 5' gnomo 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
generale(@cefpas.postecei't.it riportando nell'oggetto: NOME e COGNOME e la dicitura "Avviso pubblico
di selezione - Esperto in consulenza del lavoro", 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 sempe ice, 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
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

c) relazione di accompagnamento al curriculum vitae che illustri le esperienze professionali maturate

ritenute più signiHlcative in relazione al ruolo da svolgere, soffermandosi, in particolare, sull'attività

professionale svolta nell'ambito dell'amministrazione e gestione del personale in enti pubblici per un
periodo di almeno 5 anni, indicando il nome dell'amministrazione pubblica 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 dall'art. 76 del DPR n. 445 de1 2000
e successive modiHtcazioni;

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 Hlnalità della procedura di cui al presente avviso di

selezione - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);

f) 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 pervenga all'indirizzi) PEC di destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae dovranno essere opÌ;6i:ìa7iiìiiEiÌ6 documentabili a

richiesta del Cefpas che si riserva di effettuare i controlli sul professionista incaricato, circa i requisiti

esclusione non pervenga all'indirizz

curriculum vitae dovranno essere o
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professionali di competenza ed esperienza posseduta e di titoli idonei a dimostrare la qualificazione
professionale dell'incaricato.

Ad. 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 30 punti così ripartito:
- Pz/n/f / per ciascun anno di iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili ovvero all'Albo dei consulenti del lavoro, in più rispetto al requisito minimo dei dieci anni, fino
ad un massimo di dieci punti

Pun/i / per ciascun semestre di attività professionale svolta presso enti pubblici, nell'ambito
dell'amministrazione e gestione del personale, in più oltre i cinque anni di requisito minimo, fino ad un
massimo di dieci punti

/'un/i / per ciascun anno di iscrizione, al Registro dei Revisori Legali, in più rispetto al requisito minimo
dei dieci anni, fino ad un massimo di dieci punti.

La commissione nominata, sulla base della documentazione 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, sui processi e sulla normativa
vigente nella pubblica amministrazione in materia di lavoro è più in generale sulla materia oggetto

dell'incarico, assegnando nino 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.

Ad. 7

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà conferito con provvedimento scritto e [notivato del Direttore del Centro e sarà regolato da
apposito disciplinare di incarico professionale.

An. 8
PUBBLICITA

Il presente avviso per la nomina del professionista esperto in consulenza del lavoro sarà pubblicato, all'Albo

CEFPAS, nella òonze page del sito internet del CEFPAS )l(}i(}i(:Q91ba$Ù e nella relativa sezione del portale
"Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di Concorso" per 1 5 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

l dati personali romiti dai candidati saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 201 6/679 (Regolamento generale sulla 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 generale@cefpas.postecert.it

An. l l
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 dirt'QO.

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'art. 21 co. 2 della L.R. n. 5/2009.

IL DIRE
(Ing.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dà atto che in data odiema il presente atto è stato pubblicato sul sito web del CEFPAS, accessibile via internet
all'indirizzo www.cefoas.it

Caltanissetta, ? ? /0 2 /.?o
Il referente della pubblicazione
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