
                                                                                          

DISTRETTO SOCIO SANITARIO  23 

Comune capofila Nicosia 

1° Settore/Servizi Sociali 

 

Avviso di ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico di esperto di  organizzazione per la realizzazione 

del Progetto P.I.P.P.I. – PNRR M5-C2-1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità 

delle famiglie e dei bambini” – 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Nicosia, nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-sanitario n.23, con Decreto Direttoriale 

n. 98 del 09/05/2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato 

ammesso al finanziamento del progetto “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 

famiglie e dei bambini”- CUP G14H22000620006, di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.1 – “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti” del PNRR, per un importo complessivo di euro 211.500,00; 

 

CHE per l’attuazione del suddetto progetto occorre individuare n. 1 amministrativo avente funzioni di esperto di 

organizzazione a supporto del Referente Territoriale  del progetto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7; 

 

RILEVATA la necessità, prima di procedere alla individuazione di figure esterne all’Ente, di verificare se tra il 

personale dipendente del Comune di Nicosia e dei Comuni di Capizzi, Cerami, Gagliano, Sperlinga e Troina, 

appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n. 23, sussistano le professionalità compatibili con lo svolgimento del sopra 

menzionato incarico; 

 

TENUTO CONTO che il personale interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente 

avviso come infra meglio precisato;  

 

RITENUTO necessario indire apposita procedura selettiva tra il personale interno finalizzata alla ricerca di figure 

professionali di alto profilo scientifico per le finalità tutte meglio indicate nel presente avviso di selezione;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 

INDICE 

 

Procedura di ricognizione interna rivolta a tutto il personale del Comune di Nicosia e dei Comuni di Capizzi, Cerami, 

Gagliano, Sperlinga e Troina, appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n. 23, per l’individuazione di  n. 1 

amministrativo avente funzione di esperto di organizzazione a supporto del Referente Territoriale del progetto, in 

possesso di adeguati titoli ed elevata professionalità. 

L’incarico avrà inizio nel primo trimestre 2023  e si concluderà nel primo semestre 2026. 

 



Per lo svolgimento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso in quanto rientrante nell’orario di lavoro del 

dipendente. 

Art. 1- Requisiti 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura, per il profilo professionale previsto, il personale in servizio presso i 

Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n.23, ovvero Nicosia, Capizzi, Cerami, Gagliano, Sperlinga  e 

Troina in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea specialistica o magistrale  (vecchio o nuovo ordinamento) in Economia, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche o Ingegneria Gestionale; 

 esperienza lavorativa documentata nella qualità di esperto di organizzazione di progetti finanziati con i fondi 

europei di almeno 3 anni svolta presso enti pubblici, privati o del terzo settore. 

Tutti i suddetti requisiti, prescritti per l’ammissione alla selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. 

Articolo 2 - Domanda e termini di presentazione 

Il personale interessato e in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, può presentare la propria candidatura 

entro il giorno 05.02.2023 a mezzo pec al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it. 

Nell’oggetto dovrà essere specificato “Ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico di esperto di  

organizzazione per la realizzazione del Progetto P.I.P.P.I. – PNRR M5-C2-1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e 

prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”.   

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 

del candidato. Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 

Articolo 3 – Servizio competente 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuato, quale Servizio competente, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Nicosia in Via Bernardo di Falco n. 45. 

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta  dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del Servizio. 

 

Articolo 4 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione bandi e contratti della pagina amministrazione trasparente del Comune 

di Nicosia, capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 23, all’indirizzo www.comune.nicosia.en.it, nonché sui siti 

istituzionali degli altri Comuni del Distretto. 

Tutte le informazioni, le eventuali modifiche, integrazioni e comunicazioni relative al presente avviso, verranno 

pubblicate nella medesima pagina web del Comune nonché comunicate ai candidati. 

 

 

                                                             Il Dirigente 

Dott.ssa Patrizia Mancuso 
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