
Avviso pubblico per la predisposizione di una “short list” di DOCENTI/FORMATORI altamente 

qualificati a supporto della formazione specifica e specialistica per i Dirigenti e Funzionari 

dell’Ente 

 

1. Oggetto dell’Avviso 

 

La Città Metropolitana di Catania con il presente avviso intende istituire un elenco ristretto 

(short list) recante manifestazioni di interesse al conferimento di incarichi di docenza a 

Docenti/Formatori altamente qualificati da cui attingere per la formazione specifica e specialistica 

e per rafforzare competenze professionali della Dirigenza e del personale dipendente dell’Ente. 

Si ricorre alla short list per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di 

soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto. 

 

2. Destinatari dell’avviso 

II presente avviso è rivolto a Docenti Universitari - Ricercatori Universitari – Professori 

incaricati delle Università italiane e Docenti Formatori con almeno dieci anni di esperienza nella 

Formazione delle tematiche elencate nella tabella 1 del presente avviso che siano in possesso dei 

requisiti, capacità, conoscenze e competenze richieste e manifestino la propria disponibilità ad 

essere inseriti nella short list da istituire nella Città Metropolitana di Catania per svolgere 

eventuale incarico di attività didattica per i Dirigenti e personale dell’Ente. 

 

3. Caratteristiche della short list di docenti 

Con la predisposizione della short list si individuano i soggetti in possesso dei requisiti 

professionali richiesti per assumere l’incarico, ma non si dà luogo a una procedura concorsuale o 

elaborazione di graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito e 

l'inserimento nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi di 

docenza.  

L'eventuale affidamento dell'incarico di docenza/attività formativa avverrà sulla base delle 

specifiche esigenze della Città Metropolitana di Catania e in funzione delle competenze del 

candidato e della sua disponibilità ad assumere l'incarico.  

La scelta del candidato è effettuata da una commissione appositamente costituita e 

composta dai Dirigenti dell’Ente che valuteranno di volta in volta, in base alle proprie necessità 

formative specifiche e specialistiche, le competenze teoriche, tecniche e professionali dei 

candidati inseriti nella short list ai fini dell’incarico. 

La short list ha validità annuale e sarà aggiornata annualmente. 

La Città Metropolitana di Catania si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle 

dichiarazioni effettuate e di richiedere ai candidati integrazioni alla domanda. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente avviso 

tramite comunicazione sul sito web dell’Ente. 

 

4. Competenze professionali richieste 

La tabella 1 elenca le unità formative nelle quali si articolano i percorsi formativi per i quali 

è aperta la presente short list.  

I candidati che vogliono presentare domanda devono dimostrare di possedere competenze 

coerenti con le stesse unità formative, nonché i requisiti riportati al punto successivo.   

 

Tabella 1 – Elenco unità formative 

Denominazione Unità Formativa 



Contrattazione decentrata 

Sistema di misurazione e valutazione delle performance 

Affidamenti in house 

Gestione partecipate pubbliche 

Procedure concorsuali 

Gestione del tributo TEFA 

Privacy - Trasparenza e Anticorruzione 

Appalti  

Digitalizzazione e informatica 

Comunicazione e condivisione all’interno della Pubblica Amministrazione – Benessere 

organizzativo 

Finanziamenti Ue e progettazione 

Ambiente e aree naturali protette 

Protezione civile 

Politiche sociali- Affidamenti servizi alla persona- Terzo settore 

Diritto civile-penale-amministrativo-tributario 

 

5. Requisiti per l’ammissione alla short list  

I Docenti/Formatori che facciano richiesta di iscrizione alla short list devono, al momento di 

presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti:  

Requisiti generali: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità     

  europea;  

- possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;  

- non avere riportato condanne penali per delitti dolosi; 

- non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica   

  amministrazione:  

- non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi; 

Requisiti specifici: 

-  Diploma di Laurea magistrale coerente con le attività formative indicate nella tabella 1; 

-  Master e specializzazioni certificate nella/e materia/e indicata/e nella tabella 1; 

-  Comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla   

   formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete   

   esperienze di lavoro  maturate in attività di docenza/formazione, di almeno dieci anni, a   

   carattere altamente specialistico rivolta a dirigenti/funzionari della P.A. nella/e materia/e   

   indicata/e nella tabella 1. In particolare il candidato dovrà documentare la propria   

   esperienza nella formazione delle materia/e indicata/e nella tabella 1; 

 

6. Descrizione dell’incarico 

Il Docente/formatore si occuperà di:  

• Conduzione di seminari e incontri per dirigenti e dipendenti nelle tematiche di cui alla 

tabella 1. 

• Affiancamento ai dirigenti per approfondimenti specialistici; 

• Realizzazione di percorsi formativi, di cui alla tabella 1, “on the Job training”, che 

consentano una  formazione alternativa alla didattica tradizionale, in aula e verticale, 

attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze da parte di esperti  a piccoli gruppi. 

 



7. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La manifestazione d’interesse all’inserimento nella short list deve essere redatta e sottoscritta 

secondo lo schema di cui all’Allegato “A” al presente Avviso e inoltrata esclusivamente tramite una 

casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  

Avviso  sul  sito  web  della Città Metropolitana di Catania. 

Alla domanda dovranno essere altresì allegati oltre a quanto previsto all’art. 5: 

-  curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- documentazione (certificazioni, attestazioni..) attestante la propria  esperienza nella formazione  

  delle materia/e indicata/e nella tabella 1; 

- autocertificazione (resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità ed autenticità dei dati 

e delle   

  notizie riportate nel curriculum con allegata copia fotostatica di un documento di identità.  

Coloro che presentano manifestazione d'interesse devono prestare il loro consenso che le 

comunicazioni avvengano a mezzo pec o posta elettronica. 

La Città Metropolitana di Catania si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 

indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.  

Il ricevimento della domanda di partecipazione alla short list e quindi del Curriculum Vitae non 

costituisce per la Città Metropolitana di Catania alcun impegno nei confronti del candidato 

all’inserimento nella short list, che sarà condizionato alla verifica del possesso dei requisiti e delle 

dichiarazioni fornite. 

 

8. Selezione delle domande e formazione della short list 

  Le manifestazioni d'interesse saranno esaminate e validate da una Commissione interna 

composta dai dirigenti dell’Ente che accerterà la loro rispondenza ai requisiti richiesti.  

All'esito della verifica del possesso dei requisiti indicati al presente articolo è redatta una 

short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei, dalla quale la commissione 

composta dai dirigenti dell’Ente attinge, sulla base delle esigenze operative formative evidenziate 

e in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze degli interessati, per attivare un 

percorso formativo specialistico indicato nella Tabella 1. 

L’elenco degli idonei è approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito web 

della Città Metropolitana di Catania. Non si attribuirà l’idoneità qualora non venga accertata 

l’adeguata qualificazione in relazione alle tematiche indicate nella tabella 1 ed alla peculiare 

tipologia dell’impegno richiesto. 

L'incarico sarà conferito ai fini dello svolgimento delle attività indicate all’art.6  

La Città Metropolitana di Catania si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 

indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. Il ricevimento 

della domanda di partecipazione alla short list e quindi del Curriculum Vitae non costituisce per la 

Città Metropolitana di Catania alcun impegno nei confronti del candidato all’inserimento nella 

short list, che sarà condizionato alla verifica del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite. 

 

9. Modalita' di nomina durata e termini economici 

L'incarico di docenza/formazione sarà conferito, qualora se ne ravvisi la necessità, su 

individuazione della Commissione composta dai Dirigenti dell’Ente e disposta con Determinazione 

Dirigenziale attingendo alle candidature inserite nella short list per la durata indicata dalla 

suindicata Commissione. 



Il compenso previsto è di €. 70,00 oltre iva e oneri a carico dell’Ente se dovuti. E’ previsto il 

rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima, documentabile, di euro 200,00 

per i Docenti/Formatori provenienti da fuori Regione. 

  

10. Cause di incompatibilità 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico di docenza, costituiscono cause di incompatibilità: 

a) aver riportato condanne penali; 

b) essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di   

    decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

c) se dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, essere stato destituito o dispensato     

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o 

essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver   

conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, 

ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di 

documenti falsi;  

d) la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'attività da svolgere.  

All'atto dell'accettazione dell'incarico, gli interessati devono rilasciare apposita 

dichiarazione attestante l'inesistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità con l'incarico, 

l’assenza di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività da svolgere, e l’eventuale 

indicazione di procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. 

 

11. Tutela della privacy 

Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., tutti i dati saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale stipula e gestione dell’incarico di 

docenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

12.Pubblicita' e informazioni 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Città 

Metropolitana di Catania: www.cittametropolitana.ct.it.  

La short list sarà successivamente pubblicata con le stesse modalità sul medesimo sito.  

 

13. Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri 095.4012215 (dott. Salvatore Zerbo) – 

095.4012127 o agli indirizzi e-mail: salvatore.zerbo@cittametropolitana.ct.it  

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

 

  

 

  

 


