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ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

 

 
AVVISO PUBBLICO per il conferimento di n. 2 incarichi di consulente presso il 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 
11, comma 3 della l.r. 6 febbraio 2006, n. 9.  

 
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Con il presente avviso è indetta una selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di 

n.2 incarichi relativi  alla figura di consulente a supporto del Dipartimento Regionale 

Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana , per l’avvio della pratica del bilancio sociale 

con particolare riferimento alla progettazione e redazione del bilancio sociale, mediante 

il coinvolgimento degli stakeholders della Regione Siciliana e la diffusione del citato 

documento. 

 

2) REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, del 

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento (corso di 

studi comprensivo della specializzazione – anni 3 + 2) in Economia rilasciata da 

Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in 

base ad accordi internazionali, conseguito con votazione finale di almeno punti 100/110; 

devono aver maturato esperienza professionale in materia di rendicontazione e bilancio 

sociale; devono possedere  buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare 

del pacchetto Office. 

Devono essere inoltre in possesso dei requisiti di cui alle lettere h), i), j) e l) del 

successivo art. 3 che devono essere riportati nella domanda di ammissione alla 

selezione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 allegata al presente avviso. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla 

selezione.  



Il personale inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale in possesso dei requisiti 

richiesti può avanzare la propria candidatura. In tale circostanza la procedura di 

selezione del presente bando potrà essere sospesa. 

  

3)TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice e secondo il  

modello di domanda allegato, dovrà essere indirizzata all’Assessorato regionale Bilancio 

e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Area Coordinamento, Organizzazione e 

Affari Generali, via Notarbartolo n. 17, CAP 90141 Palermo e dovrà pervenire al 

Protocollo di entrata del Dipartimento – Piano 2° stanza 21 – a mezzo posta 

raccomandata A.R., o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12 del 15° giorno dalla 

pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sulla busta 

va posta la dizione: 

“NON APRIRE - Richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento 
dell’incarico di Consulente a supporto del Dipartimento Bilancio e Tesoro  della 
Regione Siciliana per l’avvio della pratica del bilancio sociale”. 
La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa unitamente alla copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità. E’ necessario compilare i prospetti di 

autovalutazione inclusi nel corpo della domanda, a pena di esclusione. Non saranno 

prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare o dichiarare a pena di inammissibilità: 

a) il nome ed il cognome; 

b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) i titoli di studio posseduti, con indicazione, per il diploma di laurea, della votazione 

finale ottenuta; 

e) il codice fiscale; 

f) l’esperienza professionale di cui al precedente punto 2) del presente bando; 

g) il livello di conoscenza degli strumenti informatici; 

h) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, 

dichiarando, in quest’ultimo caso, lo Stato di appartenenza e l’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

j) di non essere stati destituiti o dispensati da impieghi o incarichi professionali presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non 

essere decaduti dall’incarico stesso ai sensi dell’articolo 127, lettera d) del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3; 

k) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n.196, per l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale 

affidamento dell’incarico; 



l) di possedere i diritti civili e politici; 

m) di  essere disponibile a prestare la propria attività presso il Dipartimento regionale 

Bilancio e Tesoro; 

n)  l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, 

con l’esatta indicazione del CAP nonché del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta 

elettronica. 

Nella domanda, inoltre, ciascun aspirante dovrà indicare, ove posseduti: 

• il titolo di studio superiore nelle discipline oggetto del presente avviso, conseguito 

previo superamento della relativa prova di esame, presso Istituti Universitari e/o 

Istituti ed Enti riconosciuti e qualificati; 

•  i corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitari, attinenti 

rendicontazione e bilancio sociale.     

Il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà 

rispondere, ai sensi delle leggi vigenti in materia, di dichiarazioni non veritiere. 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con 
l’Amministrazione regionale per effetto dell’incarico professionale di cui al 
presente Avviso. 

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104, devono fare 

esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, dell’eventuale ausilio necessario. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio, a pena di esclusione dalla selezione, 

muniti di valido documento di identità. 

Il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro declina fin d’ora ogni responsabilità per 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o 

dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell’aspirante concorrente o da mancata 

oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti di indirizzo indicato nella domanda o 

per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministrazione. 

 
4) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’affidamento dell’incarico sarà effettuato sulla base di una graduatoria che terrà conto 

dei titoli posseduti e dell’esito del colloquio con i candidati selezionati. 

L’elenco degli ammessi al colloquio, con relativa data di convocazione, sarà pubblicato 

sul sito web del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, almeno sette giorni prima 

della data in cui la prova medesima dovrà essere sostenuta; dell’ammissione al colloquio 

verrà anche data comunicazione ai singoli partecipanti mediante e-mail con ricevuta di 

ritorno. 

Non è previsto nessun rimborso per le spese sostenute dai candidati per il colloquio di 

selezione. 



Il punteggio riportato nella graduatoria verrà determinato secondo i criteri sotto indicati: 

 

1. Voto di laurea           Max Punti 26 

2.  Titoli di servizio comprovanti l’esperienza specifica richiesta   Max Punti 18 

3. Titoli di studio superiore (master/scuola di  

specializzazione post-laurea/ dottorato di ricerca)     Max Punti   5 

4. Corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitaria 

concernenti le materie oggetto dell’incarico      Max Punti   1  

           

5) VALUTAZIONE DEI TITOLI 
1. Voto di laurea 

I complessivi 26 Punti previsti per il titolo di studio specificamente richiesto per 

l’accesso all’incarico, saranno così attribuiti: 

al titolo di studio conseguito con valutazione calcolata su 110, viene attribuito il 

seguente punteggio: 

 

VOTAZIONE PUNTEGGIO 

DA A  

100 102 14 

103  17 

104  18 

105  19 

106  20 

107  21 

108  22 

109  23 

110  24 

 110 LODE 26 

 

Nel caso in cui la valutazione del titolo di studio sia espressa diversamente, il punteggio 

sarà determinato effettuando le relative proporzioni. 

   
2. Titoli di servizio comprovanti l’esperienza specifica nel campo oggetto 

dell’avviso. 

 

Sarà valutato il periodo di servizio prestato  con rapporto dipendente o con contratto di 

collaborazione o con incarico libero – professionale presso pubbliche amministrazioni ( 

enti e/o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica) o aziende private in materia di 

rendicontazione e bilancio sociale. 



Nell’ambito dei complessivi 18 punti disponibili e fino al raggiungimento del 

punteggio massimo conseguibile, saranno attribuiti punti 1 per ogni trimestre di servizio, 

o frazione superiore a gg. 45. 

Gli eventuali periodi di servizio in corso saranno valutati fino alla data di pubblicazione 

del presente avviso di pubblico. 

In sede di eventuale verifica dei titoli riguardanti l’esperienza in argomento, i  relativi 

periodi di svolgimento dell’attività dovranno essere comprovati da apposita 

certificazione del datore di lavoro. Nel caso di attività lavorativa effettuata presso 

aziende private, tale certificazione dovrà essere corredata dal certificato assicurativo o 

dal contratto di lavoro. In mancanza di tali elementi non saranno presi in considerazione 

i periodi lavorativi. 

   
3. Titoli di studio superiori concernenti le materie oggetto dell’incarico 

 

Nell’ambito dei complessivi 5 punti disponibili e fino al raggiungimento del punteggio 

massimo conseguibile, saranno attribuiti punti 2 per ciascun master della durata minima 

di mesi 12, punti 3 per i titoli conseguiti per ciascuna scuola di specializzazione, 

dottorato di ricerca , previo superamento della relativa prova di esame, presso Istituti 

Universitari e/o Istituti o Enti riconosciuti e qualificati.   

 

4. Corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitaria concernenti le 

materie oggetto dell’incarico. 

 

Nell’ambito di 1 punto complessivo, saranno valutati i corsi frequentati dal candidato  

con produzione di attestato e superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato 

o della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non  inferiore a mesi 3. 

 

6) VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Il colloquio, il cui punteggio massimo attribuibile è di 50 punti tenderà ad accertare le 

competenze in materia di rendicontazione e bilancio sociale e il livello di conoscenza  

degli strumenti informatici e verrà effettuato da un’apposita Commissione istituita con 

provvedimento del Ragioniere Generale della Regione e composta dallo stesso o suo 

delegato e da due dirigenti del Dipartimento.  

 

7) GRADUATORIA 
 

Al termine delle prove di colloquio, verrà compilata la graduatoria di merito dei 

candidati, da approvare con apposito Decreto che sarà pubblicato sul sito Internet 

www.regione.sicilia.it/bilancio . 



I primi due classificati saranno nominati vincitori della selezione e convocati per la 

sottoscrizione del contratto. A parità di punteggio si applicherà la normativa vigente in 

materia di preferenze e precedenze. 

Nel caso in cui, per qualunque ragione, l’incarico non dovesse essere ricoperto dai 

vincitori ed in caso di rinuncia degli stessi subentreranno i migliori classificati in 

graduatoria. 

Il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro si riserva di non attribuire l’incarico nel 

caso in cui nessuno dei concorrenti raggiunga il punteggio di 60/100.   

 

8)DURATA E  COMPENSO DELL’INCARICO 
L’incarico avrà la durata di mesi 12  (dodici).  

Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso, compete il compenso fisso 

annuo di euro 24.000 (ventiquattromila) oltre eventuale IVA e contributi che sarà 

corrisposto a conclusione dell’incarico, previa presentazione di relazione finale 

attestante gli obiettivi fissati. Il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro si riserva di 

verificare e controllare le modalità e i tempi di esecuzione delle attività, al fine di 

valutare la rispondenza dei risultati e la funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati cui 

subordinare la corresponsione di eventuali acconti sul compenso pattuito. 

Spetta altresì, il rimborso delle spese per le missioni svolte ed autorizzate dal Ragioniere 

Generale nella misura determinata dall’art. 68 del Contratto collettivo regionale di 

lavoro dell'Area della dirigenza per il quadriennio giuridico 2002-2005 e dei bienni 

economici 2002-2003 e 2004-2005. 

I consulenti, se non già in possesso, provvederanno all’apertura di apposita posizione 

previdenziale presso l’INPS, ove previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

9) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno fare pervenire al Dipartimento regionale 

Bilancio e Tesoro, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i documenti ritualmente 

previsti per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, nonché la  

documentazione attestante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e dichiarati nella 

domanda di ammissione. 

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dai vincitori o acquisiti d’ufficio non 

dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico dei titoli 

valutati e dichiarati all’atto della domanda di ammissione alla selezione, i concorrenti 

dichiarati vincitori decadranno dal diritto all’incarico e verranno esclusi dalla 

graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a 

proprio carico. 

La mancata presentazione senza giustificato motivo de vincitori alla stipula del 

contratto, nel giorno della convocazione previsto dal Dipartimento e comunicato 

mediante e-mail con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima, costituisce 

rinuncia al contratto. 



Il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, verificata la sussistenza dei requisiti 

prescritti, procederà alla stipula del contratto. 

La data di inizio dell’incarico sarà stabilita dal Ragioniere Generale della Regione; la 

data di scadenza, invece, è fissata alla conclusione del dodicesimo mese dalla data di 
inizio.  

I consulenti opereranno in stretto collegamento con il Ragioniere Generale della 

Regione o con i dirigenti dallo stesso incaricati, convenendo con questi modalità e tempi 

della collaborazione, che dovrà pertanto essere resa con assegnazione presso la sede del 

Dipartimento  e compatibilmente con gli orari di servizio dell’Ufficio.  

 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e le precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico dell’incarico professionale messo a 

bando. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente 

avviso, saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la 

gestione del rapporto stesso ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al codice 

civile ed alle norme vigenti per gli incarichi di consulenza. 

Il Ragioniere Generale della Regione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse. 

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente avviso e dei modelli di 

domanda, rivolgersi all’Area Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali del 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, sita  in Palermo Via Notarbartolo, 17- tel. 

091/7076630.  

 

 
11) PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso, previa approvazione da parte del Ragioniere Generale della Regione 

con apposito Decreto, sarà pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana ed integralmente sul sito web della medesima Regione 

www.regione.sicilia.it/bilancio. 

 

Palermo,  IL RAGIONIERE GENERALE                           

       (Dott. Vincenzo Emanuele) 

 

 


