
                                                                                                                        

 

 

                                                                           

DISTRETTO SOCIO SANITARIO  23 

Comune capofila Nicosia 

1° Settore/Servizi Sociali 

 

Avviso di ricognizione interna per l’attribuzione di n. 2 incarichi di addetto al monitoraggio e di 

n.1 incarico di Responsabile delle attività di rendicontazione del Piano di interventi del Distretto 

Socio-Sanitario n. 23 Nicosia finanziato nell’ambito dell’Avviso 3/2016 del Pon Inclusione con il 

contributo del Fondo Sociale Europeo.           

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Nicosia, nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-sanitario n. 23 ha presentato 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Progetto di interventi per il Sostegno all’Inclusione 

Attiva (di seguito REI oggi Reddito di Cittadinanza) a valere sull’Avviso 3/2016 del Pon Inclusione – 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per un importo complessivo di € 747.017,00;  

 

CHE il Ministero delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del Pon Inclusione – FSE 2014-2020 

Avviso 3/2016, ha approvato il suddetto Piano di interventi e ha stipulato con il Distretto Socio-Sanitario 

n. 23 Nicosia, in data 18/12/2017 la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_24;  

 

CHE il Distretto Socio-Sanitario n. 23 di Nicosia ha comunicato formalmente l’avvio attività del Piano di 

interventi  valere sull’Avviso 3/206 del Pon Inclusione FSE 2014-2020 e ha successivamente proceduto a 

una rimodulazione dello stesso al fine di accelerarne l’attuazione e migliorare la capacità di spesa dei 

fondo assegnati;  

 

CHE per la gestione degli interventi del Pon Inclusione occorre individuare una figura professionale in 

possesso di adeguati titoli ed elevata professionalità per lo svolgimento delle funzioni di responsabile 

delle attività di rendicontazione e di due figure professionali, anch’esse in possesso di adeguati titoli ed 

elevata professionalità, per lo svolgimento delle funzioni  di addetto al monitoraggio;  

 

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 selezione 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 dei sopra menzionati incarichi; 



                                                                                                                        

 

 

 

TENUTO CONTO che il personale interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

presente avviso come infra meglio precisato;  

 

RITENUTO 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 professionalità a cui affidare le funzioni di responsabile delle attività di 

rendicontazione e n. 2 professionalità a cui affidare le funzioni di addetto al monitoraggio del Piano 

distrettuale di interventi finanziati con l’Avviso 3/2016 del Pon Inclusione FSE 2014-2020, secondo il 

seguente articolato tecnico: 

 

Articolo 1 – Oggetto e durata degli incarichi 

L’oggetto dell’incarico di Responsabile delle attività di Rendicontazione prevede: 

 Analisi, monitoraggio e valutazione degli output di progetto relativi alle attività di e azioni 

programmate e realizzate nell’ambito del  Pon Inclusione – Avviso 3/2016 FSE 2014-2020; 

 Rendicontazione delle attività secondo le procedure, anche informatiche, e la modulistica stabilita dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale nella gestione del programma; 

 Supporto alla predisposizione delle relazioni, note, comunicazioni, verbali, ecc., finalizzati alla 

rendicontazione delle azioni progettuali; 

 Attività costante di interfacciamento con l’Autorità di Gestione del programma e con il servizio di 

assistenza tecnica presso la Regione Sicilia.  

 

L’oggetto dell’incarico di Responsabile delle attività di Monitoraggio prevede: 

 Analisi, monitoraggio e valutazione degli output di progetto relativi alle attività di e azioni 

programmate e realizzate nell’ambito del  Pon Inclusione – Avviso 3/2016 FSE 2014-2020; 

 Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività secondo le procedure, anche informatiche  

e la modulistica stabilita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale nella gestione del 

programma; 

 Supporto alla predisposizione delle relazioni, note, comunicazioni, verbali, ecc., finalizzati al 

monitoraggio delle azioni progettuali; 

 Raccordo costante con il Responsabile della Rendicontazione al fine di facilitare l’interfacciamento 

con l’Autorità di Gestione del programma e con il servizio di assistenza tecnica presso la Regione 

Sicilia.     

La durata degli incarichi è di anni 1, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.  

 

Per lo svolgimento dei suddetti incarichi non è previsto alcun compenso in quanto rientrante nell’orario di 

lavoro del dipendente.   



                                                                                                                        

 

 

    

Articolo 2 –Requisiti 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura, per entrambi i profili professionali, 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: 

- Possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia o Giurisprudenza o Scienze 

Politiche, ovvero lauree in discipline economico/politiche/giuridiche nuovo ordinamento; 

- Avere maturato almeno 2 anni di esperienza nella qualità di Responsabile delle attività di 

rendicontazione di programmi e progetti complessi finanziati con fondi europei, nazionali e/o 

regionali per il profilo professionale di ESPERTO di RENDICONTAZIONE; 

- Avere maturato almeno 2 anni di esperienza nella qualità di Addetto al monitoraggio di 

programmi e progetti complessi finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali per il profilo 

professionale di ADDETTO al MONITORAGGIO. 

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 3 –Domanda e termini di presentazione 

Il personale interessato e in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare, per il profilo 

professionale scelto, la propria candidatura entro il giorno 13.12.2019 a mezzo pec al seguente indirizzo: 

servizisociali@pec.comune.nicosia.it. 

Nell’oggetto dovrà essere specificato “Ricognizione interna per il conferimento di incarico di 

Responsabile di rendicontazione/ Addetto al monitoraggio del Pon Inclusione Avviso 3/2016 del 

Distretto n.23”.   

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 4 – 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 5 – 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 
Firma autografa sostituita con firma 

a stampa ai sensi dell’art.3 co.2 

del D.Lgs.39/1993 e s.m. e i. 
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