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IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENTE DEL LAVORO

CONSIDERATO  che la Corte dei  conti,  Sezione Giurisdizionale per la  Regione siciliana,  in veste  di

Giudice Unico delle  Pensioni,  sul  ricorso promosso  da Pisciotta  Francesco contro il  Fondo Pensioni,

l'Inps  e  l'Assessorato  regionale  dell'economia,  avente  ad  oggetto  rideterminazione  del  trattamento

pensionistico, con sentenza n° 71/2020 del 30 gennaio 2020, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla

riliquidazione  del  trattamento  principale  in  godimento,  in  conformità  alla  sentenza  della  Corte  di

Appello di Palermo n. 517/2014 che ha dichiarato il diritto del ricorrente, per il periodo dal 16 marzo

2002 al 1° dicembre 2003, alle differenze di retribuzione e di indennità di buonuscita, fra il trattamento

economico del dirigente di ufficio di livello dirigenziale della Regione siciliana e quello effettivamente

erogatogli;

CONSIDERATO  che,  per  effetto della superiore sentenza n° 71/2020, l'Inps e l'Assessorato regionale

dell'economia sono stati condannati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla riliquidazione

della pensione nei termini sopra indicati ed al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti da

maggiorarsi, dalle singole scadenze al saldo, con gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per

gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dell'importo differenziale

di  detta  svalutazione,  calcolata  secondo  l'indice  ISTAT relativo  all'anno  di  riferimento  (ex  art.  150

disposizioni di attuazione c.p.c.);

CONSIDERATO che, quanto all'Assessorato regionale dell'economia, esso è stato onerato di comunicare

all'Inps i dati retributivi aggiornati alla citata sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 517/2014;
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CONSIDERATO che detta sentenza n. 71/2020 della Corte dei conti è stata spedita in forma esecutiva in

data  24.02.2020  e  notificata  ai  sensi  dell'art.  3-bis  della  legge  n.  53/1994  all'Assessorato  regionale

dell'economia in data 17.03.2020;

CONSIDERATO che,  entro il  termine di  120 giorni  dalla superiore data di notificazione (cosiddetto

spatium adimplendi), questo Assessorato è tenuto a completare le procedure per l'esecuzione della citata

sentenza, allo scopo di evitare l'esecuzione forzata;

CONSIDERATO  che occorre sopperire ad esigenze di carattere non permanente e per le quali questa

Amministrazione  regionale  si  trova  nell’effettiva  impossibilità  di  fare  ricorso  alle  risorse  umane  e

professionali in servizio e non ha a disposizione tempo sufficiente per provvedere al reclutamento, con le

procedure prescritte dalle vigenti disposizioni, di personale professionalmente adeguato allo svolgimento

della prestazione richiesta dalla succitata sentenza n. 71/2020;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della

legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  art.  3,  comma  76,  è  riconosciuta  la  possibilità  da  parte  delle

amministrazioni  pubbliche,  per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in  servizio  e  in

presenza dei  presupposti  di  legittimità  tassativamente indicati,  di conferire  incarichi  individuali,  con

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa, ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione universitaria;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario far ricorso ad una procedura comparativa, ai sensi di

quanto previsto dall’art.  7 comma 6-bis,  del citato D. lgs.  n. 165/2001, per verificare le capacità e le

attitudini specifiche dei soggetti potenzialmente destinatari dell’incarico e la rispondenza delle stesse alle

esigenze funzionali  di questo Assessorato,  al fine di operare una selezione il  più possibile  proficua e

vantaggiosa per l’Assessorato, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica

amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., da cui derivano i principi di trasparenza e ragionevolezza del

procedimento amministrativo, e che si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni;  

CONSIDERATO che  l'incarico  verrà  conferito  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  1,  lett.  a),  del  Decreto

legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che,  per  dare  esecuzione  alla  superiore  sentenza,  è  indispensabile  avvalersi  di  apposito

supporto  professionale  di  un  consulente  del  lavoro  iscritto  all'Ordine  dei  Consulenti  del  lavoro  di

Palermo cui affidare l'esercizio delle attività professionali e di consulenza necessarie per consentire a

questo Assessorato di adempiere al menzionato onere giudiziale.

Tutto ciò premesso e considerato 



RENDE NOTO

Che è indetta una procedura di selezione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico libero

professionale di consulenza del lavoro a favore dell'Assessorato regionale dell'economia. 

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

L'oggetto dell'incarico si configura, in via generale, come prestazione di lavoro autonomo professionale e

sarà espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi

degli articoli 2222-2229 e ss. c.c.

In particolare, l'oggetto dell'incarico attiene ad una consulenza del diritto del lavoro consistente nella

determinazione delle differenze retributive spettanti a Pisciotta Francesco nel periodo dal 16 marzo 2002

al 1° dicembre 2003, assumendo come parametro il trattamento economico fondamentale ed accessorio

del dirigente di ufficio di livello dirigenziale della Regione siciliana, nonché alla determinazione degli

interessi legali, da rilevarsi anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria

ne avesse ecceduto la misura dell'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice

ISTAT relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disposizioni di attuazione c.p.c.).

Art. 2
 (Durata dell'incarico)

L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione della determina a contrarre fino alla data del 30 giugno

2020.

Art. 3
 (Compenso)

Il compenso sarà determinato sulla base dell'analisi comparativa dei preventivi scritti (offerta economica)

relativi all'incarico commissionato, vidimati dal competente Ordine professionale.

Trattandosi  di  un  compenso  omnicomprensivo,  non  sarà  corrisposto  al  libero  professionista  alcun

importo  a  titolo  di  indennità/rimborso  per  materiale  utilizzati  e  gli  eventuali  costi  degli  ausiliari

incaricati dal professionista saranno ricompresi tra le spese dello stesso.

Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica, previo impegno, con mandato

di pagamento a valere del corrente esercizio finanziario.

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,

n. 136. 



Art. 4
 (Requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico)

Requisiti specifici di partecipazione da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso sono:

a) iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

b)  esperienza  almeno  quinquennale  in  consulenza  del  lavoro,  previdenziale  e  redazione  buste  paga

maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.

Per l'ammissione alla  selezione è  richiesto,  altresì,  il  possesso  da parte  dei  partecipanti  dei  seguenti

requisiti minimi:

1. cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea,  ovvero  essere  cittadini

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

2. godimento dei diritti civili e politici;

3. non avere riportato condanne dall'Autorità giudiziaria  penale e/o contabile e non essere stati

interdetti  o sottoposti  a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,  la costituzione di un

rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione,  né  trovarsi  in  alcuna  condizione  di

incompatibilità;

4. non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto  dall'impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande

e devono essere autodichiarati sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2000, in seno alla  domanda di partecipazione alla selezione.

L'accertamento della mancanza di uno soltanto dei requisiti prescritti comporta il mancato conferimento

dell'incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n.

445/2000.

Art. 5
 (Procedura selettiva e valutativa)

La selezione dei candidati è svolta, per titoli e offerta economica, dal sottoscritto Dirigente dell'Ufficio

Speciale, coadiuvato dal Dirigente del Servizio“Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali” e da un

Funzionario del medesimo Ufficio Speciale, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il sottoscritto procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:

a)  Valutazione  della  domanda  di  partecipazione,  al  fine  di  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di

partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti il candidato verrà escluso;

b)  Valutazione dei titoli  e dell'offerta economica. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti  di

partecipazione richiesti si procederà alla valutazione dei titoli  (sulla base del criterio dell'anzianità di



iscrizione all'Ordine professionale) e dell'offerta economica (sulla base del criterio dell'offerta al prezzo

più basso).

Al  termine  delle  superiori  due  fasi,  verrà  redatta  una  graduatoria  che  sarà  pubblicata  sul  sito  web

dell'Assessorato regionale dell'economia – Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni – “INFO E

DOCUMENTI” - sotto “AVVISI E COMUNICAZIONI”.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

L'incarico  sarà  formalizzato  con  la  stipula  della  determina  a  contrarre.  Prima  della  stipula  della

determina  il  candidato  selezionato  sarà  invitato  a  produrre,  nel  termine  che  sarà  indicato,  la

documentazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli dichiarati.

Questa  Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  l'incarico  anche  in  presenza  di  una  sola

candidatura  idonea,  così  come  di  non  procedere  all'affidamento  se  nessuna  candidatura  risulti

conveniente o idonea.

Art. 6
 (Presentazione delle domande)

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il giorno 6

maggio  2020,  ore  17,00, esclusivamente  da  un  indirizzo  PEC  valido  al  seguente  indirizzo  PEC

ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di partecipazione debitamente

sottoscritta, allegando:

1. curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a sensi dell'art.

47 del D.P.R. n. 445/2000, che preveda il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del

Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale del candidato.

2. offerta economica,  anch'essa sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato, recante la

vidimazione del competente Ordine professionale;

3. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

 L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA

PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  LIBERO  PROFESSIONALE  DI  CONSULENTE  DEL

LAVORO”.

E' onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel

termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna del

messaggio  PEC  inviato.  Non  saranno  prese  in  considerazione  e  saranno  escluse  le  domande  di

partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le domande di partecipazione, i CV e l'offerta economica sottoscritti digitalmente dal candidato non

necessitano dell'allegazione di un documento d'identità. Viceversa, le domande di partecipazione, i CV e
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l'offerta  economica  sottoscritti  con  firma  autografa  necessitano  dell'allegazione  di  un  documento

d'identità valido.

Art. 7
 (Cause di esclusione)

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione, di

cui all'articolo 4 del presente avviso, saranno automaticamente esclusi.

In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:

a) per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) presentino domanda di partecipazione parziale,  condizionata,  non sottoscritta ovvero priva di una

valida sottoscrizione, laddove richiesto;

c) presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC;

d) presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato

ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;

e) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti;

 f) risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione emerga

dopo la stipula della determina, la stessa sarà, ipso facto, risolta. 

Art. 8
 (Trattamento dei dati personali)

Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla

selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della

selezione, che rientra nelle finalità istituzionali dell'Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto,

e dello scrivente Ufficio Speciale,  presso l'Autorità nonché eventuali  altri  soggetti  (destinatari)  la  cui

comunicazione  dei  dati  è  necessaria  per  consentire  la  corretta  esecuzione  della  selezione  delle

candidature, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi.

Art. 9
 (Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente preposto all'Ufficio Speciale per la chiusura

delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia, dott. ssa Rossana Signorino.



Art. 10
 (Disposizioni finali)

Qualsiasi  informazione  riguardante  il  presente  avviso  può  essere  richiesta  al  Responsabile  del

procedimento al seguente indirizzo PEC: ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it

Art. 11
 (Pubblicità)

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni

dell'Assessorato  regionale  dell'economia,  sezione  “INFO  E  DOCUMENTI”,  sotto  “AVVISI  E

COMUNICAZIONI”,  nonché  è  inviato  all'indirizzo  PEC  ordine.palermo@consulentidellavoropec.it

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo.

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
      (f. to Rossana Signorino)
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