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Direzione

Palermo, 06/04/2021
Al

e p. c. Al
Al

Al
Al

Oggetto:

Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione
Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto
allo studio
Dott. Antonio Valenti
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
Presidente del CdA
Prof. Giuseppe Di Miceli
Dirigente Responsabile Area Interdipartimentale
Affari Generali
Dott.ssa Maria Concetta Caviglia
mariaconcetta.caviglia@regione.sicilia.it
Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Assistenza
agli alunni svantaggiati e Buono Scuola
Dott.ssa Vita Di Lorenzo
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it
LL.SS.

Attivazione della procedura di acquisizione di manifestazione di
interesse per l’elaborazione del progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura della
Residenza Universitaria Santi Romano dell’ERSU di Palermo.

Si trasmette, in allegato, l’avviso completo di relativi allegati, per l’attivazione della
procedura di acquisizione di “manifestazione di interesse per l’elaborazione del progetto
esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura della
Residenza Universitaria Santi Romano dell’ERSU di Palermo”, di cui alla Determina del Direttore
f.f. n. 61 del 06/04/2021.
Quanto sopra, per il seguito di competenza e l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica
ai fini della pubblicazione sul portale “Manifestazioni di interesse per mobilità interdipartimentale
del personale del ruolo organico dell'Amministrazione regionale” da estendere ai dipendenti
dell’Amministrazione Regionale e/o degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000 interessati.
Distinti saluti.
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111
www.ersupalermo.it, info@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

AVVISO PUBBLICO
PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA
DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA SANTI ROMANO
DELL’ERSU DI PALERMO

L’E.R.S.U. DI PALERMO

RENDE NOTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATA

CONSIDERATO

che con note prot. ERSU di Palermo n° 1583 del 07/02/2018, n° 3000 del
22/03/2018, n° 7559 del 31/07/2018, n° 24608 del 16/11/2018, n° 27877
del 28/12/2018, n° 5510 del 20/06/2019, n° 22313 del 04/10/2019, n°
30936 del 25/11/2019, n° 30997 del 25/11/2019, n° 38340 del
28/08/2020, n° 1126 del 22/01/2021 e, in ultimo, con nota prot. 2513
17/02/2021 si sono rappresentate, negli anni, le criticità delle risorse
umane assegnate all’ERSU di Palermo;
La nota prot. 762/INT del 27/08/2020 avente per oggetto “richiesta unità
di personale del comparto dirigenziale e non dirigenziale”;
La nota prot. 254/INT del 25/03/2021 avente per oggetto “richiesta
personale esterno con profili professionali idonei a svolgere il ruolo di RUP
per l’affidamento di lavori pubblici presso l’Ente”;
l’immobile sede della residenza universitaria “Santi Romano” necessita
opere di manutenzione dei prospetti e delle coperture;
l’Ente ha eseguito nel mese di novembre lavori di somma urgenza a seguito
di distacco d’intonaco dal cornicione d’attico e fra dicembre e Gennaio
ulteriori lavori di messa in sicurezza per garantire l’incolumità pubblica,
evidenziando con gli atti tecnici prodotti, la necessità di dare avvio a lavori
di ristrutturazione complessiva dell’edificio;
Che è necessario redigere apposito progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura della Residenza
Universitaria Santi Romano dell’ERSU di Palermo, comprendente:
 Redazione di progetto esecutivo comprensivo di:
o Relazione tecnica illustrativa degli interventi;
o Redazione Elaborati grafici di progetto, con specifiche
rappresentazioni di dettaglio, ove necessario (piante
prospetti, sezioni ecc);
o Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi e quadro
economico;
o Redazione Elaborati grafici di cantiere con indicazioni delle fasi
lavorative;
o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;
o Progettazione Linee vita;
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Direzione Lavori e contabilità di cantiere;
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
Pratiche tecnico-amministrative per avvio dei lavori presso
uffici competenti.
Che eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge di cui all’art. 113
del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., da inserire nel quadro economico tra le
somme a disposizione. Verranno altresì rimborsate le missioni secondo
l’attuale normativa vigente. Il personale tecnico interessato deve avere a
propria disposizione tutte le attrezzature e software necessari per portare
a buon fine l’incarico;
Che con Determina del Direttore f.f. n. 061 del 06/04/2021 sono stati
approvati:
 Avviso pubblico per la copertura di numero una postazione
dirigenziale vacante presso ERSU di Palermo;
 Allegato A) Modello di domanda;
 Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
o
o
o

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA SANTI ROMANO DELL’ERSU DI PALERMO

L’incarico comprende:
 Redazione di progetto esecutivo comprensivo di:
o Relazione tecnica illustrativa degli interventi;
o Redazione Elaborati grafici di progetto, con specifiche rappresentazioni di
dettaglio, ove necessario (piante prospetti, sezioni ecc);
o Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi e quadro economico;
o Redazione Elaborati grafici di cantiere con indicazioni delle fasi lavorative;
o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;
o Progettazione Linee vita;
o Direzione Lavori e contabilità di cantiere;
o Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
o Pratiche tecnico-amministrative per avvio dei lavori presso uffici competenti.
Art. 1
Presentazione Candidature
Per la copertura della posizione suddetta si richiede l'appartenenza all'area contrattuale del
comparto, con inquadramento in categoria professionale D - Funzionario Direttivo ed il possesso
di adeguato titolo di studio, abilitazione professionale ed iscrizione all’Albo/Ordine Professionale
(C.C.R.L. per il personale dell’Amministrazione Regionale, Enti ed Agenzie).
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Art. 2
Modalità di presentazione
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ersupalermo.it, allegando:
- fotocopia del documento di identità;
- curriculum vitae et studiorum aggiornato e sottoscritto;
- apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
Nella manifestazione di interesse dovranno essere espressamente dichiarati:
a) Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) L'Amministrazione Regionale, Ente o Agenzia di provenienza e l'inquadramento;
c) Il titolo di studio posseduto, voto (iscrizione all’Albo professionale), nonché gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero;
d) Il recapito telefonico ed un indirizzo email per eventuali comunicazioni.

Art. 3
Incompatibilità
L’Amministrazione, per il conferimento del suindicato incarico, terrà conto di quanto
previsto dall’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012
“Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi”.
Art. 4
Condizioni contrattuali
Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., da inserire nel quadro economico tra le somme a disposizione. Verranno altresì
rimborsate le missioni secondo l’attuale normativa vigente. Il personale tecnico interessato deve
avere a propria disposizione tutte le attrezzature e software necessari per portare a buon fine
l’incarico.
Art. 5
Sistema di recapito
I dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o di Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000
ss.mm.ii., interessati all’incarico suddetto, potranno presentare apposita manifestazione di
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disponibilità al conferimento dello stesso incarico, corredata dalla documentazione sopra
elencata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 14/04/2021 esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ersupalermo.it.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 e del D.lgs. 101/2018. I dati personali forniti dai candidati
interessati al conferimento dell’incarico di che trattasi, saranno raccolti e trattati anche con l’uso
di sistemi informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali provvedimenti.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ERSU di Palermo. Responsabile protezione dati (c.d.
RPD) dei dati è l’Ing. Ernesto Bruno, Direttore f.f. dell’Ente.
Art. 7
Norme di salvaguardia
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a
seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze
organizzative dell’Ente o dall’uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo,
secondo quanto previsto dagli atti di macro-organizzazione dell’Ente.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Per la presente procedura, il responsabile del procedimento è il Direttore f.f. Ernesto Bruno
Informazioni possono essere richieste al numero telefonico 091.6545919 e tramite mail al
seguente indirizzo: direzione@ersupalermo.it.
Art. 9
Pubblicità ed Informazione
Del
presente
avviso
sarà
data
pubblicità
sul
sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass
essoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Areetem
atiche/PIR_home_old/PIR_ManifestazionidiInteresse e sul sito www.ersupalermo.it
Art. 10
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Allegati
Il presente Avviso comprende n. 2 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso:



Allegato A) – Modello di domanda,
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Palermo, 06/04/2021
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
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Allegato A) Modello di domanda

AVVISO PUBBLICO
PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA DELLA RESIDENZA
UNIVERSITARIA SANTI ROMANO DELL’ERSU DI PALERMO

ERSU di Palermo
Viale delle Scienze ed. 1
90128 Palermo
Pec: protocollo@pec.ersupalermo.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a
_____________________ il ___________________ residente in ___________________________
CAP ___________ Via __________________________________ n. tel. _____________________
pec ___________________ codice fiscale ___________________
CHIEDE
di partecipare alla elaborazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione
straordinaria dei prospetti e della copertura della Residenza Universitaria Santi Romano
dell’ERSU di Palermo;
DICHIARA
• di essere in servizio presso _______________________ con la qualifica di _____________

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
Anno di conseguimento ________ Votazione ___________ (nonché gli estremi di riconoscimento
di equipollenza, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero);

• iscrizione all'Albo Professionale __________________________________________________ ;
• ulteriori titoli: ________________________________________________________________ ;
di essere consapevole che l'E.R.S.U. di Palermo, per il conferimento degli incarichi, terrà conto di
quanto previsto dall’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012
“Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi”.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le
modalità indicate nell'Avviso.
___________,__________
FIRMA

Si allegano:

•
•

Curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto:
Copia del documento di identità in corso di validità.

Altro (specificare) ______________________________

Mod. 10/ERSUPA_Direzione

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in ordine all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse
(ai sensi art. 53 c. 14 del D.lgs. n. 165/2001)
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________
nat_ il _______________ a _________________________________________ prov. _______
codice fiscale ________________________ ,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, relativamente all’incarico di :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
(barrare una delle seguenti due ipotesi)

□ di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d’interesse (specificare di
seguito):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□ di non trovarsi in nessuna situazione, anche potenziale, di conflitti d’interessi.
2.

Che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.:
(barrare una delle seguenti due ipotesi)

□ di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero di svolgere attività professionale a favore
di tali enti (specificare di seguito):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□ di non svolgere incarichi e/o di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero di non svolgere attività
professionale a favore di tali enti.

Palermo, _____________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________

