
 

     

Settore economico Finanziario 

 

Avviso Esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento, mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18.04.2016, N° 50, e delle 

relative Linee Guida attuative redatte dall’ANAC, finalizzata alla realizzazione di un elenco di professionisti a 

cui affidare servizi di formazione con modalità di tutoraggio in materia di riorganizzazione e gestione della 

dotazione organica e dei processi di ristrutturazione aziendale così da fornire all'amministrazione comunale 

e ai dipendenti le competenze necessarie per poter affrontare il processo di trasformazione organizzativa. 

 

 

IL COMUNE DI PALAU 

 

Nella persona del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dott. Roberto Oggiano, 

 

 

Richiamata la Deliberazione n. 133 del 26.09.2019, con la quale la Giunta Comunale ha: 

- dato atto che si rende necessario individuare un formatore, altamente qualificato, esperto in 

processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, così da fornire all'amministrazione 

comunale e ai dipendenti le competenze necessarie, individuando nella forma del "Tutoring 

assistito" la soluzione idonea; 

- dato mandato al responsabile del settore competente perché ponga in essere tutti gli atti 

necessari; 

 

Premesso che risulta fondamentale attivare la procedura per l’affidamento del servizio di “Tutoring 

assistito” e procedere all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l’incarico per 

l’esecuzione del servizio sopracitato; 

 

Rilevato che la citata delibera individua i temi su cui il tutor dovrà svolgere la propria attività: 

A. La revisione del modello organizzativo e la relativa redazione del nuovo regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi (aggiornato alle ultime modifiche normative) 

B. L’impostazione e la costruzione del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance 

(SMVP) alla luce degli ultimi interventi normativi in materia (Dlgs. n. 74/2017) 

C. La reimpostazione e la disciplina datoriale della retribuzione di posizione dei titolari di posizione 

organizzativa alla luce del nuovo CCNL 21.5.2018 

D. La reimpostazione e la disciplina datoriale della retribuzione di risultato dei titolari di posizione 

organizzativa alla luce del nuovo CCNL 21.5.2018 

E. La revisione del piano dei fabbisogni di personale a seguito delle prescrizioni dettate dal DM 

8.5.2018: metodologia di rilevazione del fabbisogno e determinazione delle facoltà assunzionali 

F. La rideterminazione della dotazione organica dopo le direttive di cui all’art. 6-ter del Dlgs. n. 

165/2001: definizione dei limiti finanziari per la gestione della dotazione organica e sua 

impostazione formale 

G. La revisione dei profili professionali alla luce delle prescrizioni dettate dal DM 8.5.2018 e dalla 

Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2018: la rilevazione delle competenze per la 

gestione dei processi di reclutamento L’impostazione e la formulazione di specifici schemi 

regolamentari, pubblici o datoriali, sulle seguenti materie: 



− La disciplina del rimborso delle spese legali a dipendenti ed amministratori 

− La disciplina degli incentivi per le sponsorizzazioni 

− La disciplina degli incentivi per i servizi resi a terzi 

− La disciplina degli incentivi per la realizzazione dei piani di razionalizzazione 

− La disciplina per le missioni dei dipendenti 

H. L’introduzione del sistema di macro-organizzazione e di micro-organizzazione per le distinte 

competenze degli organi di governo e di gestione 

I. La sperimentazione di forme di valutazione attitudinale a supporto delle scelte dei dirigenti per la 

gestione e l’organizzazione delle risorse umane 

J. La regolazione del processo disciplinare per le parti non disciplinate dalla legge e dal CCNL alla luce 

dei più recenti interventi normativi in materia (Dlgs. n. 75/2017); 

 

Ritenuto 

- quindi opportuno ed indispensabile avvalersi della collaborazione di un professionista altamente 

qualificato il quale possa supportare ed integrare efficacemente l'attività descritta, il quale dovrà possedere 

una approfondita conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione in generale e dell’attività 

di gestione delle risorse umane e una specifica esperienza nel campo dei metodi di riorganizzazione delle 

risorse umane nella pubblica amministrazione; 

 

Accertata  

a tale scopo l’opportunità di procedere alla predisposizione di un elenco di professionisti appartenenti al 

profilo professionale sopra indicato che avrà la validità di anni tre dalla sua approvazione, salvo successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Tutto ciò premesso, si rende noto che il Comune di Palau intende procedere alla costituzione di un elenco 

di soggetti di cui ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 18.04.2016, N. 50  e delle relative Linee  Guida 

attuative del nuovo Codice degli Appalti redatte dall'ANAC, per poter conferire incarichi di prestazione di 

servizi a professionisti  particolarmente qualificati. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Palau intende acquisire manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere inviati a presentare offerta. 

 

1.Ente appaltante 

   

Comune di Palau, Servizio Economico-Finanziario , Piazza Popoli d’Europa n.1, 07020, Palau (SS) Tel. 

0789770831 – Pec: finanziario@pec.palau.it 

 

2. Requisiti 

Potranno presentare istanza di iscrizione nell’elenco suddetto professionisti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- abilitazione di Avvocato o Dottore Commercialista; 

- formazione post universitaria in temi inerenti la pubblica amministrazione; 

- essere in possesso di titolo abilitante all’attività di formatore; 

- esperienza di almeno dieci anni in qualità di formatore / consulente per la PA in temi di 

riorganizzazione del personale; 

- aver svolto attività dirigenziale presso la pubblica amministrazione; 



- aver svolto incarichi di docenza universitaria in materie inerenti la gestione delle risorse umane 

nella pubblica amministrazione. 

- Aver svolto attività di nucleo di valutazione; 

 

3. Oggetto dell’appalto 

L’avviso ha ad oggetto il seguente Servizio: 

“di formazione con modalità di tutoraggio in materia di riorganizzazione e gestione della dotazione 

organica e dei processi di ristrutturazione aziendale così da fornire all'amministrazione comunale e ai 

dipendenti le competenze necessarie per poter affrontare il processo di trasformazione organizzativa”.   

 

4. Durata dell’elenco 

Anni solari tre dalla data di approvazione 

 

5. Luogo di esecuzione del servizio  

Sede del Comune di Palau, Piazza Popoli d’Europa n. 1, 07020 Palau (SS); 

 

6. Finanziamento 

Fondi Comunali    

 

7. Modalità di espletamento della gara 

L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO su Mepa; 

 

8 . Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidature per l’inclusione nell’elenco di cui sopra, 

composto da: 

a) istanza di iscrizione personalmente sottoscritta, 

b) curriculum vitae attestante i requisiti richiesti; 

c) fotocopia fronte retro di un documento di identità. 

 

Le domande di inclusione nell’elenco di cui al presente avviso dovranno pervenire al Comune di Palau, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 novembre 2019, ossia entro giorni 15 dalla 

pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.palau.it con oggetto: 

“selezione tutor”; 

 

9. Predisposizione dell’elenco 

Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Oggiano,  il quale redigerà 

l’elenco generale di tutte le istanze pervenute con l’indicazione di “ammissione” di eventuale “non 

ammissione”. L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, 

né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà solo la funzione di banca dati da 

cui individuare i soggetti qualificati per l’affidamento di eventuali incarichi professionali. 

  

10 – Tutela della Privacy 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso dai candidati saranno raccolti e 

trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di incarico, 

secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alla legge n. 241/1990. 

 

Art. 6 – Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palau. Lo stesso avviso sarà altresì 

pubblicato sul sito internet del Comune di Palau www.palau.it  



 

Art. 7 – Informazioni 

Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi al seguente recapito: Comune 

di Palau, Settore economico finanziario, tel. 0789770831 – pec: finanziario@pec.palau.it  

 

Palau, 28/10/2019 

 

                                               Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario   
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