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L'anno duemilayenti il giorno ?') del mese di j7 . presso la sede del

CEF PAS. in Caltanissetta. Via Mulè nº 1 '-'

i'ì

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Llng. Roberto Saní'ilippo. noì'ninatc coìì D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novenìbre 2018. proccde
all'adozioîìe della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23. 12.1978. n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regioììale 3. 11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo St:ìtììto del Centro adottato con cìeliberazione consiliare n. 1 del 2(') setteìnbre 1997,

n'ìodit-icato con deliberazione ciel C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità l 4r'03/20() 1, rì. 34145 ;
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VìSTO il Decreto legislativo 30 dicenìbre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioììi;
VISTO il Decì-eto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la r,.R. 14 aprile 2009 lì. 5 recaììte "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale=;
VISTO ]ªart. 29 della legge Regionale xi. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO in specie l'aìt. 7, comrna 6 e 6 bis del Decreto legislativo 30 marzo 200'ì, n. 165 e
successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che "le ctmìninislrctziorì,; pttbblìche
di.s'cìpiinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordìnameníì. proced'ttre comparctíive per il
cor4ernììenííì degli ìncarìclii di colltdìorazîone =.

VlSªlªi i Regolamenti approvati COlì le dclibere ]l. 659 del 7 luglio 2015. n. 129 del 4 íebbraio 2016.
n. 117 del 17 febbraio 2017. lì. 608 del 18 aprile 2019 c. da ultiìno, il Regolameììto Rev. 2/2019
approvato con delibera ìì. 917 del 5 luglio 201');

VÌSI"C) che disciplina gli Albi professionali del Cefpas, da altivare lramite il proprio sito
istitizioììale www.cefpas.it con le ìnodalità per il coní'erimeììto di iì'ìcarichi di collaborazione a
normtì dellªart. 7. conìma ( e 6 bis del de.creto legislatiyo 30 marzo 2001 n. l 65;
[ '4

'v' íS TO iªart. 12 - [-ílterioì'ì"-figure professicì'ìali esìeì-ne - ciel Regcìlaìnento Rev. 2 Ailegato =A"' alla

dclibera 9]7 del 5 kugli'o."'2019 il quale prevcde che "z.a proceúìu'u úi seíezione compmªaìivci tìetìe
'lla'dìjííe ílg?.ì7e .SllìºC'l qlrCí'l(r [')rc"ì'l,síct dìlr' ple.SCnie Rel,"(ímerlîO l)e7 il ielalr'J«) 4brH) Ill
«q»i'ìtîì'leyieta'ii ",'

'v'lSTC) il coìììn'ìa 5-bis dell'art. 7 del D. L.gs. l 65/200i introciotto da!l'aì-ticcílo 5, comma 1, lettera
b"), numero l ). <iel D. Lgs. 25 maggio 2CH7, n. 75 recante =E' ftrtlo divieío cdie mnmì:ìyisìra:iom

ììì..hbiìJqe oh síìi'ìn:.tnc «omìauì dr co:k;rìtìítùtìrìe Jìe .>ì ì.i»ììu-ì.ììtriìo ìn pìììsttcìopìr tìr atíoìo
ºsì'ììsiììmìeme pcºsorìctb contvqìttìíì»t ìa .'e cur modcthlÙ dy esct.ìì:ìont smì«ì tìì3,-anìì=aíe cìíl
oìnnmr<-rìu- vtììchc- crìn nfevìiìe.ìîííì ctì íevìììp.ì t ttj ìuo,3re ttí aìvìììo ct»rìììuîíìír pnsìlì m es.seì(2 :,7
víoia=ione tiel preseme coìnìrw sono ìiìdli e deternìiiqmìo re,ì:pcìrìs(tl);lîtà emriale.";
RíÍ,EVAI-O che t"an. 22 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede l'applicazione del coìnnìa 5 bis

<iell"ar'i. 7 cìel Dlgs. 1 65."2í")Ol a far ílata dal 1 geì'ìnaio 2018: che. da uitimo, la legge 30 diceìì'ìbre
2018. lì. 145 Articolo ì. COrnl'na 1131 ne lìa previsto l'entrata irì vìgore a far data dal i luglio 2Cì 19;
C'ONSIDERATO che tra le figììre pt'otcssioìì=ìli esteriìe, da impegnarc nei progetti. pr:viste dal
Vaciernccum del {-'O FSE Sicilia 20 l 4í/2020 veì-s. 2 del 09/04/2C) i!). approvato Colì í)í)G 1196 uel

10/Q4,'g019 a:i Dirigent.: (ienerale dai í)ipartìiìì,.=nto [btaìzicìì: e Fùrtììazione dcìia Rcgionc
Sieiiiana. aui l"a espresso ì-ilîerirì'ieììto l'art. !2 del suddetti.:ì Rí:golanìtnto reCì'lnl(, è pre-vìste íi
2

"l)crs«male eslerno direíltmienle impegmîío yiell'tìll'ìmzione deHe allivítà progeflucdi /?on
ricondìícîbili t-îd altre fig)tre ", il"Personale cìsíerno impegnaío ìn aílività cmw'tinisírutiv«í', il
"Personcde ìmpegnalo nel nìonìl«ìrctggio e.sìerno", il "Pe'i-sonale dì segreteria. di ìimmimslrazione
e «tu.s;ìlimio "a

PRESO ATTO che la natura de]l'attività svolta dalle suddette figure rieììtra tra le "prestazioni di

7avoro e.sclusivamente personali. continuatìve e le cui modaliíà di esecuzione siano organizzate dal
commiíìeme anche coìî rifèrimenío ai lempi e al luogo di lavoro = e che peìtanto per impegnare tali
í-igure nella realizzazione dei progetti del Centro risulta necessario procedere ad assunzioni a tempo
determiì'ìatoª

CONSIDERATO che l'art. 36 del l)Lgs 165/2001 al comma 2 prevede clìe "Le mnminisìrazùìni

pìdìbliclie p«ìssoìwì síjpulttre c«ìnír«títi dí 7uvoro .s'ubordinttlo a íempo delermintmì, contraílí dí
.,'íormazione e Ittsìoro e contralO di s«ìianminisírazione di ktvoro t.t íempo deíerminaìo. noììché
avvalersí delle forme comraffucilì flessibili )'ìrevisle dtrl codice civile e d«dle tdD'e leggi sui rttpporíi

di lavoro nell'impresa. c.sªclìrsìvmrìeme nei limiti e con 7e ìrìodtdiíà in cui se ne prevedtt
ì'applicctzione nelle ammìnislrazioni pubb7iche. Le cnarìminis'írazioni pìtbbliclie possono stì)'ììdme i
comraííi di cììi t.ti primo )':ierîodo del preseme conama sohanto per comprovctie esìgenze di caraílere

e.sªc'lusiíiamente ìempo'i-aneo O ecc:ezionaie e nel rìspetto àelle ccìndizioni e ìnodaliìà c[i rcchrmmemrì
síaliiliíe dail 'aríicolo 35 ª

VíSTO il con'ìma 3 deliªart. 35 del DLgs 165/2001 riportante i principi cui si devono conlì»rn'ìare le
procedure di recluîaìnento ììelle pubbliche amminístrazioni,'
RIL.EVAT(") che la dotazione organica dell'eì'ìte approvata dall'-Assessorato dclla Salutc Coll il D.A.
03221 del 28 ciiceìììbre 2009 prevede 93 unità a fronte delle 69 unità attuali risultando quindi già
insufficiente a garaì-ìtíre l'espletamento delle attività ordinarie dellªEnle;
CONSIDEI<A"[O che con nota prot. ìì. 9987 del 13. 11.2019 il Cefpas ha trasmesse all'Assessorato
7 .,-=

il Piano dei fabbisogni del personale adottato dall'ente con là deliber4zi6ne ìì. 1425 del 12. 11.2019;
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VÌSTí i segueììti proì,,etti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, già í-inanziati coìì risorse

aggiuntive al fiììanziaìnemo ordinario di cììi al Capitolo 413324 del bilancio della Regicne
SlCillalla: MIES'T". SEUS, APPROPRíATE:ZZA. SANIT.'í.' DlGlT.AL.E, SFER PNP, PROSPECT2, QSTh 2007-2013

DEL.lBE.R.A C.IPE '!9/2012 ADI. PSN 2017 RETI ONCOIOGlCHE, PRO["íOZíONE DtELL.'EC."O-EFFlC.lENZ='-ì E
R!DUZIONE I)Ei CONS(.'MI Dl ENERGIA PRIMARI.A NEGi.l EDFIC E STRUaTªTlgRE PUBBLIC(IE "!Zl(2)NE 4. 1.1
3

)

P.0. FESR REGIONE SICILANA Dl)G ì=ìb./»oìq orp»v'rìvìehro ENERGl.A, nonché gli ulteriori progetti
presentati in í'msc di valutazioììe/approvazione da parte degli enti preposti;

RILEVATA la coìnprovata esigeììza di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale del
Cefpas di dotarsi delle necessarie risorse umane per realizzare i progetti extra attività ordinaria
assegnati al Centro, le cui prestazioni di lavoro, in funzione dell'articolazione/complessità dei
progetti/attività, potrebbe ristìltare necessarie organizzarle in forma continuativa e con riferimeììto
ai teìììpi e al luogo di lavoro;

DATO ATTO della disponibilità attuale delle somnìe occorrenti per il reclutanìento del suddetto
personale esìerì'ìo sia amaverso l'utilizzo mirato di fondi relativi a progetti approvati all'ente sia a
valere SLII tì'ìanziamento ordinario relativamente ai pì-ogetti í-inalizzati dell'ente;
DATO ATTO clìe il CEFPAS deterîninerà la durata dell'incarico. l'impegno orario settiì'nanale

richiesto nonché Iªarticoìazione oraria giornaliera in funzione dei progetti da realizzare nonché delle
esigeììze aziendali, nel ríspetto delle norme vigenti per le assunzioni a t.d.',

'vlSTA la specií-ìca procedura per il reclutamento dclle figure di cììi allªart. 12 del suddetto

Regolaì'rìento approvata con la deliberazione ìì. 1496 del 27 noven'ìbì'e 2019 recante =Modifìca arL
12 "Regoittmenlo reccmíe disciplina per ìl coì'ìfeì-imeiìto di iìîcarichi di collaborazione" Rev. 2, a
norma dell'arí. / comma 6 e 6 bís del decreto legi,slaíisìo 3 0 inctr:o 2001 , n. 165"

RíTENTjTO di aggiungere, (per le motìvazioni sopra ripoìtatc, uîìa specifica procedura per il

rcclutaì'nento del 'I)ersona>è-r4.";íerno direuttrneme iinpcgnaío vìelUauìtazîone delle mtiviíà

pìa«ìgeuì.rttli /7o/7 rico-tìdtícibi'ir,'ad altre .fìgure=, iì ª'l)ersoncde esteríqo im)'ìeginmì in ttuivìtt'í
unwirìi.s'truíìva ", il "Persot4tlÀ' im)'ìegnato ìid mrìniícìrttggio eslerno =. il "Persontde «li se5;releria,
di Ammim.s;írazù'ìne e mtsil-iariò" noncht' delle professionalità le cui prestazioni di lavcíro, in

ftnzione dell-articolazione/complessità dei progetti/attiviíà, potrebbe risultare necessario
Ol ,,'anìzzaì'le lì íOl'lna contlnuatl'v'a e COI rlfeì-ììnentO al relnpi e al 1tlOgO dl laVOlªO',
RITENUTO cl'ìe, indìyiduato lo specifico profilo che si intende attivare, le rìsorse, il relativo

pì-og,a.îto- !e n'ìansioni che doxrà asso}vere a]'íirìteì-no del ))r0geltO medesimo, la durata dell' incarico.
laimpegîìo orarìo ììonché 1ªarticolazioì'ìe settiìnanale, le s',ìdciette í-ìgure ciovraììno esseì'e selezionate
valutanc'io tutti i soggetti preseììti nell'area di coì'ì'ìpetenza dell'Albo tutor (Art. 12 regolamento)
aveîìtì titole di studio/esperienza coereì'ìti coìi il profilo ricercato ed iì-ì possesso- di ììc+rma. di un
punteggio valutabile non inferiore a punti 90 0tìovanta).
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RìTENUTO, di aggiornare il regolameììto approvato con la delibera 917/19 coìì le successive
iììodií-iche apportate, da ultin'ìo la presei'ìte, che prevede l'applicazione del comma 5 bis dell'art. 7
del Dlgs. 165/2001 all'art. 12 del Regolamento e, consegueììtemente, di ridenominare il titolo
"Regolamento recame discipiina per il conferimento di incarichì di coliaborazione" Rev. 2, a

ìiorma deirart. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislaíivo 30 marzo 2001, ìî. 165 in "Regoiamenío
per il reclutamento delle figure professionali esterne da destinare alle ciííività ordiìmrie e
progettuciii del Cefiìas" in"Regolamento per il reclmamerìto cielie figure professiomdi esterne (/(/
destiiiare alle ciítività ordinarie e progettuali del Cefpas";

ì.

k:-")

RITENUTO di ricìenoìniiìare l"Albo tutor" in "Albo tutor e altre t-ìgure professionali" e, all'intemo
di esso, strutturare le seguenti specificlìe aree proiªessionali: l . Tutor dªaula, 2. Elaboratore di report
c stidi, 3. Esperto redattore di studi, iììdagini. analisi prelinìiììari, la cui procedura cii reclutamento è
disciplinato dall'articolo 7 del Regolaìììento: 4. Personale esterno «iirettan'ìeììte iì'npegnato
ììell'attuazione delle attività progetttìali non riconducibili ad altre í-ìgure, 5. Personale esterno

impegnato in attività aì'ììministrativa, 6. Personale in'ìpegnato nel monitoraggio estemo, 7. I)ersonale
di segreteria, di Amministrazioììe e ausiliario, la cui procecìura di reclutamento è disciplinata
dallªaì-t. 12 del Regolaîneììlo;

a.) le graduatorie dovrannc essere forìnate sulla base del punteggio riportato nell'albo di riferimento
della tabella di cui all'art. 12 e di un siccessixo colloquio atto ad accertare le attitudini e le
coììoscenze dei candidati sull'attività da svolgere, secoììdo le COl'npetelìZe speciì-ìche della l'ìgira
professionale ricercata;

b) la ì=alutazione delle figure dovrà esscre posta in essere cìa una cominissione qualií'ìcata incaricata
allªuopc dal Direltore del C:entro nel rispetto ciella vigente norìnativa. che coslituirà l"atto di

;ìv-vio per procedin-ìemo ainministrativo di reclutamento: %:- ; º. "
}a-.. .' ..
/' ,"- ----'
c)i...la aComìììissione
di valutazioì-ìe dovrà valutare i candidati attribuendo un punteggio ìnassim
a 100 così distribuito:

massimo 50 pìinti all'autovalutazione dal candidatc ammesso, parametraî'ìdo in 50esimi, dosic
50 è pari al punteggio più alto tra i candidati partecipanti alla selezioììe:
massiìno 5.0 punti al colloquio atto ad accertare le attitudini. le conosceììze e le competenze
della figura proí"essionale ricercata.

d) noìì dovranno essere cotìsiderati idonei e amì'nessi alla graduatoria i candidati ìn possesso di uììa
ìíahìtazione complessiva inferiore a 75 pìmti. H candidato dovrà prodììrre. entro quindici giorni

-,'í

L

%

dalla data della riehiesta, la ceitificazione, in originale c'i in copia conforme. ccrììprevante il
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possesso dei requisiti dichiarati in occasioììe dell'iscrizione all'albo di riferiì'rìento, peììa la
decadenza cialla graduatoria;

VíSTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Aîì'ìministrativa e ritenuto di
coì'ìdividerne i] contenuto;

VISTE le preì'nesse che qui si richiaìììano e si intendono integralmente riportate e trascritte:
VEPJFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
V ISTO il paì-ere í'àìvorevole del Direttore della Forìnazione:
ì.7isîo il parcre i-avorevole del Direttore Aìììì'rìiììistrativo;
ACQUISITO il ìì.isto contabile/aìm'ì'ìinistralivo,
DELIBERA

* di modií'îcare Iªart. 12 del "Rtìgolamenlo recaníe disciplina per il conJernìiemo (ì'/' inct.irichi dj
colhtborttzìone = Rev. 2. (/ normtt dell'arí. 7. conmìtt 6 e ó bis dei decreto legislatìvo 30 marzo

2001, n. 165 approvato con la Deliberazione n. 917 del 5 luglio 2019, rìella parte in cui disciplina
ii reclutaì'rìento delle ulteriori í-ìgure professionali esterne aggiuììgendo una procedura per il
reclutanìento del =Personale estemo dîrettamente inìpegnato nell'attuazione delle attività

progetmaii non ì4coi4ìòibili ad ahre í'ìgììre". il "Personale estemc iiì'ìpegnato iìì attività
;cìmn'ìiììistrativa7ª, (jl ª'l),èrsonale impegnato nel moniìoraggio esterno". il "l)et'sotìale di segrete.na.
k",

di Aììm-ìinistraz.igíè.p aììsiliario"' nonahé deile professionalità le cui prestazioììi di lavoro. in
-,

t'ì.iììzioììe dcll'aìlicmlazioììeí/conìplessità dei progetti/attività. po(rebbe risiltare necessarìo

orgaììizzarle ìn 1"orìna ccíntinuativa e con riíªeriînenío ai tempi e al luogo di las;oro aggiungeì-ìdo
all"attt.ìale í-orìmilazione c'lellªart. 12 la seguente uiteriorc procedura.

Il iªel'll[l(."Il'}le.l7{O (lel "F'erS(I}ll{le eSíelllO àlr(4i(li)lelUe li'l'lpegn(líO }lelì!'aìíuílZlOne delle íllíll)jll'í

progeìh.tcdi }?o/7 rìconducibilì ad cthre fìgureª', ii 'Personaie esìerno impegnalo òi «itíiviíà
cunrmrììsìrmìva". î} 'l'ersmale îm)':ìegì'ìato rìel morúmrcíggio esíern«ì". ii "Personale di
segreteriti, ì'tí Anmîinj.srrazione e «utsilitírio" nonché dt=He ulterù.ìri profèssionajiíà le cui

preslaz,ioní «.ií lttvoro, in .fìmzione deli'aríîcolazione/comples'sità deí progettUalíiviíà. potrebbe
risullaìae necessario orga'tìizzarle in.jorma contimtaliva e cnn rif;erìmem«ì ai íempi e al htrìgo di
ìlaìªor«ì dovrà tmerìire s:aiuiando tutíj i sog,qeíO preseníi neli'cirea di conîpeíenza deil'-Albo tttíor

(tlrl. 12 regolamerìío) avemi ìitolo di slìtdio/es,nei"ìenza coerenti con il profìhì ricercaío ed iìì
possesso, cii norma, di ìm pumcggi«» valumbile norì irìleriore a puníì 90 (novarìttî).

5

C'ostilìtisce avvùì del )'ìrocedimenlo l ªaíío con il quale ii Direllore del Cemro inctoªictt la
qualifìctì commissione di valuîazione ùi fioizùme del projìlo profe.sssionale ricercmo, Le
graduaíorie d«ìvrcmno e.s.sªere.'lormaíe .sªulla base del p'tmíeggùì riporuíío nell'aibo di rijìeri'itìenío
della tabella di cui all'arí. 12 e dí un sìtcces.s'ivo colloqììo aít«ì ad accertctre le altilìtdím e le
conoscenze dei candidaíi sìdl'atíivììà da svolgere, secondo 7e compeleììze specifiche dellafigìtra
yofessionale ricerctda. La Com'inissione di valìtltîzione - incaricaía dal Direltore del Ceníro nel .1',i
}ì,./. y,
rispeílo della vigente normciliwì - dosìrà vtdmare i candidmi ctírril'ììtendo un pumeggio m«tssuno
pmi l OO così di.sªíribuito.'

ma.sssìmo 50 pìmlj cdl'aulovalìtlazione dtd candidaío mnmesso, parmneD"ando in 50esiìni, dovc
5 0 è pr:trí a/ )':ììmíeggio pìù a//o íra i candidmi parìecipaníi alla se4ezione.'
n'ìassnmì 50 ptmli al colioqìti«» umì ad accerítn"e le mlìíudini, le conoscí:rìze e le comptìlen=e
dellalìgura projessioìwtle rìcerc«m.

Novì dovranno essere consideraíi idonei e cuìmîessì ídla gradutmìricì i ctmthdr:.di in pos.sesso di

una vcdmtizîone c«ìm)»le<.sªiva inferiore (/ 75 punti. Ii candídttlo doì.ìrit prodvìrríì, eníro quindtci
:ís! {
.
/'
,-,
.
.'l,
giorni
dalla ,dtìta
delltî richie.s'íu. /(/ ceìlìfìca=ioìie, xiìi
origi4«de-/n
in
co)"ìia
conforme,
rJèriment«ì,
pe'rìadeiiarequi.sítí
decadenzci
comprovante
il possessª«ì
dicliiarati in'dcìjìa
6tí:asìònegradìtmorùt.
de'ti.:iscrizitìne tili'a

h di applicare la sììddetta iììodil-ìca dellª art. 12 del Regolaiììento dal giorno successivo alla aata di
pubblicazîoiìe nel sito istimzioììale e ali"albo pretorie del Centro.

* di trasînettere la presente modit-ica al Regolamemo alle círganizzazioì-ìi sindacali.
* di approyare il regolamentc di cui la delibera 917íl9, allegato alla presente. aggiomato alle
successive nìodificha apportate, da iltiìììo la preseme che pr=ye<ìc l'applicazione ciel comína 5
bis c-lell'ar'i- 7 del Dlgs. 165/'2001 allªart. 12 del Regolamerìte ridencìmiììan<lolo -'Regolamcnto
per il reclutameììto dellc figure prol-essionali esterne da destinare alla attivitàì orditìarie e
progettuali del Cefpas" nenché di ricìenominaî-e l"'Albo tutorª" in "'Albo tutor e cìllre ì-igìre
professionali" e, all'interno di esso. strutturarc le seguenti specifiche aree professionali: 1 . T utor
d'aula, 2. Elaboratore di repor e suidi, 3. Esperto redattore di studi, indagini. ana]isi preliminari.
la cui procecìura di reclìrtamento è discipliììato dallªarticolo -/ del Regolamento', 4. Peì-soì'ìale
esterììo cìirettamente impegnato nellªattuazione delle attività progettuali ncìn riconducibiìi ad altre
figure, 5. Personale asierììo iî'npegnato in attività anìministt'ativa, 6. Personale in'ìpegi'ìato nel
nlonìtoraggio esternc), 7. PerSonale di segreteria, dl A.ìnrìììiìistrazìcììe e ausilîarîe ia Ctll
!Iw

procedura <li reclutamento è disciplinata ciall'art. 12 del Regolamento:

7

/'

cii pubblicare allªAlbù Pretcìrìo dell'ente e iìella sezioììi "bandi di concorso" e ª'consulenti e
collaboratori= dell'area "Aìnministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente il

ª-Regolan'ìcì'ìto per il reclutaìììento dclle figure professionalì esterì'ìe da destinare alle attività
ordinarie e progettuali del Cefpas", al í-ìne del rispetto dei principi di cui al comma 3 dell"art. 35
del DLgs l65/200l .

* di trasmettere copia c'lel presente atto all'Ufíìcio Suppoìto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell"eììte per le finaliíà di cui al D.lgvo n. 33!20 13.
íl funzio-, '(') istriltore

(4'ìvsì,,T',ìeÍro i si)
.4,/'

IL DíRETÌ"(-)RE DEL CENTRO

(íng. Robeyto Sa.ììí-ìlippo)

ÀNa:"10'l'i"- l'À. i'íl.. N,

Si cc:'lilíc+ì clìc la pìcsc:íìc +lclii'+ci'íi:xitìnc è slíìia pubbiicíiíii ocli!ili:.tì :'il í;tìCSíO enit.: da! a!
sììiììì Sl;I{c ììrtíík'iììc líi)IThOsl:/Ilu,
'li'ea I tiììxiniì:ilc ííi'Faii (;cnera!ì
1.')cll.ssa M-Ill'iílSS{Illlíl S}'Ilíl

gitì:.la ì.kkga pì'ot. n ì10l i 53-l :icl -!;l 2í20l ì{
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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE

PROFESSIONALI ESTERNE DA DESnNARE ALLE ATTVITÀ
ORDINARE E PROGETTtJALI DEL CEFPAS

CEFPAS

Alle ato A

Delibera Direttore del Centro n.

Dis osizioni enerali

j

)>ì,a

Art. ]

Fiììalitiì ed ambito di applicazione

1l presentc Regc'+lamento è ac'lottato pcr il reclutanìento delle í-ìgcire pro[essionali esternc da deslinare
alle attività ordinarie e progetcììali del (.:efpas.
F iììo strumento che regola ìe n"ìodalità di conferin'ìeììto degli incariclìi delle figure professionalí
coin'volte nelle attività del CEFPzÀS aggiornato al Vadeì'ììecum del PO FSE Sicilia 20l4.=i2020 vers.
2 del 09/'04/20 19, approvato COl'l DDG 1196 dei l O/04r/2(') 19.

Le figure professionali discipliì'ìate sono: Responsabile scientií-ìco, Coordinatore scientifico.
Docente, Tutor ìììetodologico-didattico. Tutor. Istruttore, Specialista di strììmenti di simulazione,
Pì-ogettista. Elaboraìore di testi didattici e dispense, Componente della con'ììnissioiìe di selezione,
Esperto redattore di studi, indagiîìi. analisi preliminari, Formatore dei f'orì'natori, Docente di
supporto/codocenza esterna, Oricntatore .:sterno, Consulente qualit-icato, Compoì'ìente coîì'nììissione
d'esame, Personale esteì-no direttamente impegì'ìato nellªattììazioììe delle attività progettuali.
Elaboì-atore di report e studi, Relatore di incontri e senìinari. Direttore di corso/progetto.
Coordinatore. Personale esterno impegnato in attività amministrativa, Personale esterno impegnato
nel n'ìorìitoraggio. Valutatore e Conìponeme di cot'rìitato tecnico scientifico- Consulente
speci,ìlistico, l)ersonale di segreteria. di Aìììîniììistrazionc e ausiliai'io.

Art. 2

Albi Professionali Pcrmanenti: [stituzione e Funzioììaìnento

Per le suiììdicate í-ìnalità l-Ente si dota di albi permanenti nei quali si iscrivono ceiì procedui'a
informatizzata tutti i soggetti professionisli (solo persone í-ìsiche:) interessati al ccìì'ìferimentc di
incarichi relativi alle attività del Centro.

ìvyvìvv.CEFÌ)AS.it.
sono:
(, '. ( '=gcc.eìdal
"' ;.-'
Gli albi attuahneì'ìte istituiti,
cui è possibÌe
ì,-:,}}

Albo Responsabili Scieììtifici
r

Albo Docenti

'ì

Í

Albo tulor e altre t-ìgure pmfessionali
Albo Responsabili Scieììtií-ici CEMEDIS

l/';

Albo Docenti CEMEDTS

0

Alba ístmîtori guest ITC y'ìHA

1

sito istitììzionale del C:entro
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ORDINARIE E PROGETTtlALl DEL CEFPAS
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Ai í-tni dell-iscrizione nell'albo per il coììferimento degli incarichi occorre essere in possesso dei
segueììti requisiti generali, che devono essere aulocertifieati da ogni caììcìidato nella richiesta di
iscriziot'ìe e presentati insieme al relativo Curriculuììì Vitae in forì'nato europeo, debitamente datato
e sc+ttoscritto con firìììa autografa, riportante 1ªautorizzazione al trattameììto dei dati e corredato da
un documento di riconosciìììcnto in corso di validità.
Rec uisiti Generali:

l di essere irì possesso della cittadinanza italiana o di uno degii Stati membri dell'TJnione
E.uropca, o di uno Stato iìon apparteììente all'Unione Europea:
v' godiìììcììto dei diritti civili e polilici;

l c'li non aver riporìato condanne penali e non essere destinatario di provveciiìnenti che riguardano
l'applicazioììe di inisurc di píevenzione, di decisìoni civili c di pì-ovvediìnenti ammitìistrativi
iscritti ì'ìel cascllario giudiziale;

' ciì nolì eSSere a COI]OSCeí'lZa dl essere SOtíOpOSîO a procedììnentí peîìali:

ì/ íii esserc in possesso del reqciisito della particolarc e conìprovata specializzazione anche
uì'nversitaria, strettamente correlata al coììtenuto della prestazione riclìiesta ovvero trovarsi in

una delle conciizioni previste dall'art. 7. comma 6, del decreto cgislativo 3(.) nìarzo 2001, n.
165 e s.m.i. oppure dei requisìti di legge per ii reclutamento a tempo determinato;
v

v

di non incorrere nelle caììse di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previsti cial D.I,gs.
{38ì04/20l3. 1]. 39. amìativo dellªart. 1, coì'nnìi 49 e 50, deìla Legge 6 noveînbre 2012, lì. l 90;

di ì'ìon incorrere iìì situazioì-ìi, anche potenziali, di con.tlitto di interesse ai sensi delle norì'ne
vìoeîìti.

Il candidato deve inoltre dichiarare di impegììarsi a coìì'ìunicare tempestivan'ìente eventuali

scípravvenuti elementi ostativi al mantenimento delì' incarico (art. 20 D.Lgs. 39/20 13).
L.a I)irezione del CEFPAS deíìnisce i profili dei soggetti necessari all'esptetamento delle attività,
lasciando Iªalbo aperto per ciascuna dclle sezioì'o.i sopra indicate. L"iscrizione alìe dìversc sexioni
degli albi }la valìdità dalla preseììtazione dell'istaì-ìza. r,ªiscritto è obbligato a confernìare oì'vero

ag'gioì'nare, coiì CadeìlZa bìenr.+ale, sìa. le dlClììa['a%lOlll reSe- Sla l dOCtlmen'ìl pì'esentatì, pena la
cancellazioì-ìe dallªalbo senza avviso alcuno.

La I)irezione, iiìolti'e, quaìora fosse necessario, eìnanerà appositi avvisi per l'iscrizioììe a particoìari
is(iuiende sezìoiìi dell'albo, nel!e (1 ììali saraì'ìno evid:ììzia[i i seguemi elen'ìenti:
- detìnizione circes(anziata dell'oggetto cìell'incaricc',

- .-'pecifici requisìti cultuì-ali e prefessionali richiesti l)er 'lo svoiginìento della prestazione',
- particolari criteri di comparazione da adottare, oitre qì.ìelli stabiliti nel presente Regolanìento.
Neglí ernaì'ìandì aVVìSl pel- SettOrl Spe.Cl'í-ICI sara lldl'vidl{ElìO tln ìelTnllle per la presenìa21ene del
curricuìa, c"tebitamente ('latatì e SO'ttOSCríìíl COn. tlrnala au'tografa e riporîaníe '12ì autOriZZaZ].One al
trattainento dei dati, corredati darlé',reìative aììtc>certificazionì dei requisiti generali e di uìì

docì.tì'ììento cií riconoscimentc in c6ì'sp di validità.
Gli iiìteressati in possesso dei req5úsî:ti possono iscriversi anclìe a più albi contemporaneamente.
rì asseì'ìza ancbe di inc sclo è%í'reqtiisiíi genet'ali sì.-+pra elencaîi, a"o del documento di identità e/o
%,.

del curricuiun'ì, la caì'ìdidatura verrà-aì:ìtxìmaticaìnent: csclììsa.
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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE

PROFESSIONAL ESTERNE DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ
ORDINARIE E PROGETTUALI DEL CEFPAS

Titolo r

Albi Res onsabili Scientifici e Docenti
Art. 3

Procedura compaì-ativa Responsabili scientifiei e Docenti

Il responsabile scientií-ico predispone il progetto dell'evento formativo, cooríiina i docenti e la
preparazioììe dei materiali didattici e può assumere anche il ruolo di docente: è l'esperto desigì'ìato

dal (:oìnitato scientit-ìco c'le! CEFPAS a cii è aft-ìdata la responsabilità del pì-ograì'nma del singolo
evento forìnativo.

Anche la lìgura del Coordinatore scienti íìco, prevista nelle procedììre ECM quale coì'npoììente del
Comitato scieììtifico - che deve possedcrc competeììze andragogiche di progettazione e
pianií-ìcazione della forìì'ìazioiìe in materia saììitaìªia - viene attiììta dall'.'Àlbo dei Responsabili
scientií-ìcí.

La funzione del docente è qìiella di garantire il raggiungin'ìento degli obiettivi di appreììdimento.
esplicitati nel progetto forìnativo. Si attiene agli standard cii qualità per la didattica previsti ììelle
apposite linee-guic"la adottate dal Centro. Deve possedere adeguate competenze tecnicoprofessionali. ììello specifico settore oggetto del corso, nonchè di tipo didattico-metodologico e
relazioììale, che verranno sottoposte a valutazione. Gli esiti delle valutazioni verranno îenuti in
coììsiderazione per gli eventuali ulteriori incarichi.

L'iì'ìcarico di docenza riclìiede l'assolviinento degli adempimenti riguardanti la progettazione e
preparazione degìi interventi, materiali didattici, presentazioni ed esercitazioni. la correzione di
elaborati, l'eventuale partecipazione alle riunioni del con'ìitaîo scientifico del CEFPAS, nonché la
predisposizioì'ìe deglí atti t'elativi alla valiíazione. Tl docente inl-ìne presida ì presupposti per
garanlire l'cfficacia e l'impatto delle ricadute Iªonììaìive, adattando l'imervento didattico alle diverse
esigenze dei cìiscenti.

íl 'Ti.ìtor n'ìetodologico-didattico suppc-ìrta le attività formative, confrontandosi costanten'ìente con i
ì-ari attori dell"azione i"orìnativa: respeììsabil: scientifico. doceììti. tuloí dªaula e allìeì'i. Moììitora
l'attività formativa in t"atte le sue fasi (sia didattiche che organizzatiìíe) al í-ìne di garantire la qualità
ciel corso.

La í-ìgura del "Tritor metodologico-didatticoª- viene attiì'ìta dall'Albo dei docem:i.

Gli Aìbi dei responsabili scientifici e dei docenti sono aì-ticolati nelle sezioni Maììageì'ì'ìent,
Formazione e Sviluppo, Politiche di Salute e 'vVelfare, Preverìzione e Proì'rìozioì'ìe della Salute.
hìnovaziene digitale, Specialistica Scienze cliniche. Specialistica Proí-essioni Sanitarie,
Interprotessionale Lingue Straniere, ,Alíre Aree specit-iche derivanti da progetti o percorsi fornìativi
particolari.
Le sezioni sopra elencate sono a loro vclta suddivise in aree e sottoaree decliîìaíe nello scheì'na di
domandadisponibileoîìline. =- -

Al fine di individiare i soggetti cui cors,Yerìre IªiììcariÌcA2 è"valutapoùi seguemi elenìenti:

efíªettuata
dal proíªessionista
f stssso,
ª
' infra
"""""
dsecon
' o l ªª
* qua ìlªticaztone
pro essionale
îìel come
sìettore
dìspecií-ìcato;
attîvita di rììerììnento.
aìilocertiítcazienc
* esperienze già maturate nel settore di atti}ità cii riíªerimento, secondo l'aìuocer(iíìcazione

cff::.ltuata dal prot"essìonista stesso. coìììe infra speci l'ìcato;
* risultati del sistema di valutazione della formazione in vigore presso il CEFPAS, nellªeveìmìali(à
cii precedenti esperienze.

C'- "
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Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi. o progetti speciali,
si potranno presedere colloqui, prosie specifiche, nonché la presentazione di proposte iìì relazione tìl
contenuto e alle í-malità della collaborazione.

La Direzione del C:ento - e, ove delegata, la Direzioììe Fonììazione - effettua la valutazione
coìnparativa, tra gli idonei propostì dal responsabile dell'attività formativa.

Gli iscritti agli Albi dovranno dichiarare - nelle forn'ìe cìell'autocertií"icazione - i propri titoli,
specil-icando nel cììrriculìun allegato. in farmato europeo. datate e sottoscritîo con firìììa autografa e
riportante Iªautorizzazione al trattamento dei dati, corredato da un documento di riconosein'ìento in
corso di validità, i seguenti eleî'nenti e coì'rìpi]ando almeno una delle aree di coî'npetenza:

;ì) Titoli di studio: diploì'na di laurea, diploìììi di perfezionaìnento eíyO di specializzazione postIauream, attesta(i c"li í"requenza di corsi di perfezionanìeììto e,/o di alta forìnazione post laureaììì.
ìììasteì- universitari di I e di íl liyello, dottorali di riceí'ca;

b) Abilitazioni possedute, anche coinportanti l'iscrizione in =ìlbi e/o eleiìchi;

c) ,"%gioman'ìentO ììella/e ìnateì'ia/e d'insegnan'ìeììto ilìdlCata/e: corSi di qualií'iCaZiO]ìe, di
ag,oiornaìnento professìOnaìe frequentah, e COSI Vl2ì;

ci) Esperierìza di docenza: iììcarichi di docenza e/o direzione presso Uììiversilà o Istituti di
istmzioììe superiore o equiparati, enli cr'cì istituti di íªormazione per l'adrilto. C:EFPAS e Aziende
Saììitarie', iììcariclìi in progetti (viene riconosciìua la preferenza ai titoli coiìseguiti in uììa
c'lisciplina afferente l'area in cui si ciìiede di svoigere ia cìocenza e a quelli che evidenzino una
preparazione specialistica ììelle rrìaterie prescelte.);

e) Qualifica proí-essioì'ì=ìie posseduta: in reiazione alla qualifica professionale posseduta il doceì'ìte
potrà essere iscrittc+ iì'ì una o più sczioni;

'Q Esperienze all"estero: esperienze formative e/o di stages, ossºero lavoratiye;

g ) Àttività di ricerca: rileì-anza delíattività. produzione qììantitativa, eventuali esperienze c'li ricerca
iììterdisciplinare;

i'l) ParteClpaZlone a conteìªenze e/O COllVeglìl e/O SelTllllarl ìlì (ltìalltà Clì ìªelatO'l"e nelle materìe
cì'ì.nsegnaììì.eììto pi'esceite'.

l) PllbbllCaZlOl]l SCìelììí'fiC]'ìe attlnerrfl alle 'ienìa.tiche Ilì('IlCate: nllìnero e íìpOIOgìa (rassegne, attì
/a-

cOnVegnl rlVlSle. pO':3ker. ecq.. "

Ai coììtenuti che sarannc iììsea:m in autovalutazîùne dal professionis('a, verrà amibuito un pui'ìteggio
piªecict-inito = visibile cìali"iììtqressalc rìel database.
..-%,
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Peì- l'istruttoria della procedura comparativa di individuazione dei responsabili sciemi:t-ìci e dei
docenti, il collaboratore di forìììazione seieziona dagli Albi responsabili scientifici e docemi del
CEFPAS, almeno 5 candidature fra quelle iscritte nelle sezioni/area di riferiìììeiìto del corso con

punteggio valutabile non inferiore a punti 90 (novanta) e che risultino avere compilato alì'neno una
delle aree di competenza attinenti all'area da selezionare, procedendo all'invio dei curricula al
Direttore del C)entro, e, ove delegato, al Direttore della Formazione e ai Dirigeììte ìììedico dellªArea
Formazione, accertandosi che siano in formato europeo, datati, sottoscritti coìì t-îrma autografa e

riportaì'ìte l'autorizzazione al trattameììto dei dati e corredati da valic'lo documento di identità, previa
verifica della compatibilità con l'autovaltìtazione e CO]'l il profilo richiesto.

r.'

L,a valutazione comparativa e la redazione del verbale di selezioììe saranno effettuate a cur:ì del V. :%

Direttore del Centro - e, su c'lelega, del Direttore della l'ormazione coadiuvato dai Dirigeme ìììedico
-, avvaleììdosi per tale scelta anche del contrituto del respoì'ìsabile sciemifico, ììi caso di
individuazione dei docenti,nonché, per sole finalità constìltive, anclìe del collaboratore cti
forìnazione - respoììsabile di corso.

La;ìttribuzione dell'iììcarico -verrà formalìììeì-ìte effettuala da parte del Direttorc del Centro e. su sua
eventuale delega, dal Direttore della Forinazione.

Il CEFPAS si riserva la facoltà di procedcre a coììtì-olli d'ìifí-ìcio al í-ine di accertare qiaììto
dichiarato in via autocertil"ìcativa.
.Art. 4
Esclusioni

Le disposizioni del preseì'ìte Rcgolamento e queile di cui ai comn'ìi 6, 6-bis e 6-quater dell"articolo 7
dcl decreto legislativo n. 165/200 l non si applicano per la scelta dei componenti degli organismi di
ccíììtrollí"ì interno e dei nuclei di valutazione e/o cìt'ganisìni equivaleììti.
SOl]o, inoltre, esclusi dalle procedure comparative e dagli obbligl'ìi di ptìbblicità ì'ìonché dalle

disposizioni di cui agli artt. 2. 4, 5. 7. 8, 9 e 10 dei preseì'ìte Regolamento le prestazioni ìnei'amente
occasionali che si esauriscano in ma attività episodica, osìvero singole =Í.ecíjo ì'vfagi.sírcdîs"
effettuate da personalità illustri.

POSSOllo essere esclusi dalla procedura di valutazione coìnparativa i pì'ogetti specifici i'egiotìali o
commissionati daglì Enti/Assessorati t'egionali, e i progetti cí-ìn t-ìnanzianìcnto esterno osre vengancì
iììdividuati con apposito atto dell'Ente committente le figur: del responsabile scientìt-ico e/o dei
docenti e dei lutor.

Art. 5

Tipologia dell'incarieo e determinazione del compeììso
f%

-

Relativamente ai responsabili scientifici ed ai docenti, la misìh,rÀ"ì4i d@ììipe4ìsi e le fasce di docenza

si riferiscono al Vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020 vers. 2 deT 09/04,/20 19, approvato con
DDG 1196 dei 10,104/2019 del Dirigeì'ìte Generale del Dipaìtimento Istruzione e Forn'ìazione della
Regio'ììe Siciliaììa.

Per la Responsabilità scieììtifica il compeîìso ì'rìassimo sarà determinato in relazione alla tipelogia
del COrSO e. In Oglìi CaSO, dOvrà essere elìtro la miSura l'naSSllìTha del 20% Cìel COSìO COmpleSSll'O
sostcnuto per la docenza dcl Col'SO stesso.

í)er il reclutaîììento dei Trìtor ìììetodologico-didattico. si applica la procedura di reclutamerito
prevista per i docenti; il compenso è 1-mo a €25,00 per ora dì attività.
5
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PROFESSONALI ESTERNE DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ
ORDINARIE E PROGETTUALl DEL CEFPAS

È prevista al ìnassin'ìo la presenza. in aula, di Illì Tutor metodologico-didattico ogni iO discenti,
arrotondato per difetto, per ogni ora di lezione.
La retribuzione del Docente è distinta nelle s enti tre fasce:

Fascia A: docetìti universitari. ricercatori senìar, dirigenti della pubblica aìnministrazioììe,

funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti c'l'azienda con esperienza alnìeno
quinquennale: compenso € 100,00 per ora al lordo di tutte le trattenute a carico dell'incaricato;
: ricercatori junior- professionisti o esperti, funzionari della pubblica aì'rìministrazione.
dirigenti d-azienda coìì esperienza aln'ìeno triennale: compenso € 80,00 per ora al lordo di tutte le
tratíenute a carico dell'incaricato;

: requisiìi inferiori ai precedenti: compenso € 50,00 per ora al lordo di tutte le tratteììute a
CalalCO deli'mcaricato.

Il costo delì:ì Doccnza relativa alle attività FAI) è distinto nelle seguenti ít'e fasce di retribizione:

1"ascia ,/S.: conìpeì'ìso coì'ììplessivo di € 200,00 per ora prodotta di attività FAD (€ 100.00 per ora di
progcttazione e € 100,C')O per ot'a di elatx:irazioììe del materiale dic'lattico), al lordo di tuttc le
trattenute a carico dell"iììcaricato:

: coìnpenso coì'ììplessivo di € 160,C)O per era prodolta di attività FAD (€ 80,00 per ora di

progettazione e € 80,00 per ora c-li elaborazioììe del ìììateriale didattico.), al kordo cii tì..itte le trattenute
a CailCO dell'n'ìcaricatc'.

: con'ìpeììso coì'nplessivo di € 100,00 pcr ora prodotta di attixità FAD (€ 50.OO per ora dì
progeltazione e € 50,00 per ora di elaborazione del materiale didattico), al iordo di tììtte lí:: tratteì'ìute
a carìco c'lell"incaricato.

Per gli incariclìi da svc'+lgere con le modalità della Formazione tì Distanza (FAD) saranno appl ìcati i
pal'aìTìetl'i SllìlìClíCaìl, VìSíe le pecììliarìta della stessa a'ílVììa.
Fase cli roeettazione ed elaboì'azione. per la ìnoclalità FAD. L'impegno del docente sarà verificato
íi.ìl CEFPAS attraverso la verifìca della prcdizione del n'ìateriale ciidat[ico. L.ªespletaìnento
dell'attività saì"à ì-alidato dal responsabile di corso che ne as;rà evideì'ìza doctììnentale e verrà
retribuito secondíì Ic trc fasce prevìs{e rapportalcí al ìmmeiªo di ore occorì'enti per la produzioì'ìe
dellì:ì stesso maìeriaie, e quantificato preventivaìneîìte dal Centro al ìnomeììto del conferimen(o
dell'itìcarico.

Fase cii eroeazioììe. t"impegno del ciocente sarà veì-ificato dal CEFPAS attraverstì il "traceiamento
ìniªorìnatico"' e sarà validato dal responsabile di corsc che ne avrà eììdtnza docuìnentale. In base
alìe tre [asce di retribuzione al doceììte sarà riconcsciuto un COl'nl')enSì:) omrìo ridotto del 50(%),
coì-nìììisurata, ììel inassiîno, alla- dììrata camplessiva del corso, e comunquc rìon pììò superare
l" -írto di € 3(ìOJ)O per singola classe virtuale.

, 4iquidazic,ne del compense avverrà dopo lo svolgimento delíincat';ìco al riceº,'imento di rì.ìtta la
' 4§«jìmentazione propedeutica per "ero(,azìonc dei compensi ì'naturati.

,$-'Q-acoltà dei dipendenti del CEFPAS inseriîi nella Faculty interna iscriversi all'Albo dei docenti e
(. syolgere attività di c'loceì'ìza sia m servìzxo sìa fuori servìzio.
Fuori ser'vizie l"incarico di docerìte - come statuito con verbale di delegazioì-+e trattaììte tra la
ífìrciìoìic del Ccntro e ìe OO.SS. dc'ì 25 marzo 2015 - yerrà coììferito Se Iªespletameììto dello st,sso

sarù coìnpatibile. in base alle disposizioiìi iììterne e all'attività assegnata, e rerrì'ìo restaììdo ii
possesscì clìs;ì i'zqìnsiti generali e speci!-ici tªichíesli per l"iscrizioì'ìe.
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In caso di conferimento di incarico fuori serì.ªizio, sarà riconosciuto un coínpenso pari al 65º/o

dell'importo previsto per i docenti esterni, con riferimento alle tre fasce di retribuzione sopra
individuate.

In ogni caso l'attività di docenza del personaie interno non poxrà superare il 1 5% del ìììonte orario
nìensile, salvo casi specifici ed eccezionali cììe andranno espressamente autorizzati COII
provvedimento del Direttore del Centro.
Art. 6

Ruolo ed attività del tutor d'aula

L'Albo tutor e altrc figure professionali costitíiisce in archivio aggiornato all'inteí'no del quale il
Centro possa attingere prioritariaìnente per l'indivictuazione di soggetti ai qiali cont-erire incarichi
per lo svolginìenlo dellc attività di tutoraggio.

L"iscrizione allªAlbo tutor e altre figure professionali non comporta per il CEF,FPAS alcun obbligo,
né di natura contramìale né di natììra operativaîorganizzativa, nei confronti del soggetto iscritto.
I contenuti del presente Regolaì'nento costituiscoì'ìo specificazioni esenìplificative degli obblighi di
diligenza che qualií-ìcano la correlta gestione dell'Albo tutor e altre figure professionali in uso
presso il Centro ed, in quanto tali. devoì-ìo essere osservati da dipeì'ìdeììti e collaboratori qììalora
venga loro affidata la ricerca ed individuazione di tutor per supportare l'attività istituzionale
formativa.

l) Il tììtor assiste il doceììte in aula, aì í-mi del buon aììdamento del corso. Accompagna gli allievi
del corso di Jªormazione nel processo di appreì-ìdimento e si occupa di tutli gli aspetti
orgaruzzativi e logistici n'ìettendo in atto le indicazioîìi del responsabile di corso o dí
progettazione. L'attività svolta cìal tutor c'leve essere funzionale alle esigenze operative e
didattiche ciei corsi realizzati dal Ceììtro.

2) H tutor d"aila svolge Llll ruolo di "raccordo" ira le esigenze dei partecipanti e i deceììti
assicurancio il regolare anc'lamento del cerso e, ove necessario, la continuità del percorso
formativo. Il tutor inoltre cura gli aspetti organizzativi e logistici del corso.

3 5 Potrà essere prevista, nell'assegnazione ciellªincarico, una quota oraria aggìuntiva, rispetìo alle
attività di aula al ì-ìne di consentire al tutor di adeìììpiere agli atti di preparazioììe, di chiusura e
arclìiviazione delle attività foìì-ììative.

4) I.e principali attività da svolgere a cura del tutor ci-aula sono di seguito indicate:
a) priîììa dellªinizio cìel corso, il tutor: cura tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari al
buon svolgií'rìento del pro5getto,ª riceve il ìnateriale necessario al corso da parte del personale del
CEFPAS ivi incluso le cartelline per i partecipanti alle attività forrnative e le indicazioni
operatìsie da parte dei refereììti dell'attività;

bº3 durante lo svolgiìììento del corso, il tììtor d'aula: verií-ìca la preserìz:ì dei requisìti logisticoorganizzativi esseîìziali allo svolgiìnento deì corso: distrituisce la c'locunìentazione del corso

(sia i matcriali preparati dai docenti che tutti gìi altri documenti utili alla forìnazione e
all'apprendimente dei partecipaììti); dístribuisce e verifica hì corretta compilazione delle schede

di irìgresso dei partecipanti; ha la responsabilità di assicurare la rego]are e corrella
coìì-ìpílazione dei fogli í-ìrma delle presenze; collabora al rispetto degli orari previsti dal corso,'
moi'ìitora le assenze: veritìca che ì partecipanti e docemi ì-irmino correttaìììeììte: cempil;ì il
quadro rìepiìoí,gal-ìvo giorììaliero e complessivo: raccoglie le esigenze ed i suggeì'imenti clel
docente e dei partecipami in ìnerito, per esenìpio, a pì-oposte di argon-ierìti da approfondire,

cambianìenti di orrarìo e date, (Píp,5.', ,.%='t'&,ipa agli incontri previsti nell"attiì=ità ferìììativa:
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collabora con i docenti e coì'ì ii personale alla validazione del corso e alia somìninistrazione dei
questionari di verifica, in particolare controlla l'apposizione della firma del discente e quella
eveì'ìtuale del decente iìei questionari/prove di apprendimemo ai í-uìi del rilascio c'lei crediti
ECM, predispoììe e assiste alla coììsegna degli attestati di paìtecipazione;

c) terminato il corso, il tutor d"aula: verifica che il setting documentale sia completo, regolare e
corretto; raccoglie. ordina ed archiì'ia i îììateriali didattici residui non distribuiti; raccoglie ed
arc}ìivia gli eventuali lavori di gruppo; controfirma il foglio presenza corsisti e docenti; verifica
il munero di questionari ritiì-ati; coîììpila uì'ìa check list riepilogativa di tutte le attixità espletate;
d) raccoglie ed ordina: i fogli dellc presenze e le schede di iscrizione compilatc, tutti ì materialí
didattici distritmiti ai partecipanti (relazione dei docenti, dispense, ecc.);

e) collabor;ì con il personale del (:entì-o per l'ef'fettuazione. l'inserimento e la compilazione dei
ciati dei corso ìn supporti irìfomìatici per il caì'icarrìento cicgli Stessi nei data base in iso al
Centro; qualora non sia possibile elTettt.iare il caricai'nenlo dei dati, lo stesso sarà effettuato dal
persoî'ìale del C eiìtro, con le nìedesime pí'ocedure delle attività ordinarie',
j) collabora Coll il personale del Centro per gli adempimenti operativi di supporto e finalizzati
alla realizzazione e archiviazione delle attività di forìnazione.
Art. 7

l)rocedimento tìi individuazione dei Tutor d'aula

l)er l"istmttoria della procedura con'ìparativa di individuazioììe cìel tutor. il collaboratore di
fonì-ìazioì'ìe individua dall'Albo dei mtor almei-,o 5 candidature con puntcggio valutabile ììon

in[eriore a punti 90 ( novanta) e che risultino avere coì'npilato correttan'ìente tutti i campi obbligatori
previsti nell;ì sclìeda online per la ccìíetta valutazione dei titoli posseduti, in possesso di almeno un
I)ìploìì'ìa di scììola superiore di 2º grado.

Procede all'invio dei curricula da soltoporre al Direttore del Cemro (ì, ovs delegatc, al Direttore

c'lelìa Formazione e al Dirigente mcdico dell'Area Foiìììazione, previa verifica clìe i retatiì-i
cui't'icìna siano in l"onnmo europco, datari, sotloscritti C(')l'l ì-irma autografa e coì'redati da valido
docuìììento di ideì-ìtità e delia compatibilità dei C V con Iªautovalutaziotìe dei titoli posseduli.

La valutazione ..:omparativa c la redazione del verbale di scleziene. 5011(:) éì Ctlra del Direttore del
CellìrO O, Oave deleg;ìte. (iel í)H'ettoiªe Cìella F€)liììazìOrìe COadiuVaíO dallO SìeSSO Dììlgen(e Il]ediCO.
avvalenc'tosi 1icì- tale scelta anche dei comributo eventuale. deì responsabiie scientifico ùonìinato per
la medesirrìa attività forrììativa, nonché, del colial'>oratore c'li t-orrììazienc - responsabile di corso.
Ai t-ìrìi deHa valutazione eemparativa, iì prefessionista procederà - ììelle fornìe
dell"aìitoceríit-ìcazione - a dichiarare i propri titoli, specit-ìcando, a meúo curriculrim vitae iìì

formato europeo. de'r>itamenJe4atato e settoscriíto coìì firma autografa e riportante l'autorizzazioììe

al trattameì'ìto dei dati, coríé'4att aa ui'ì dùcumenlo di ricíìnoscimento in corso di validità i seguenti
eiementi: "a"
=:I

Titoii di studio e formazione:

* Diplonìa di scuola media superìore di 2º grado
* Diploma di laurea triei'ìììale
* Diploma di laut'ea iììagistrale
* Diplomi dì perfªezioì'ìamento e/o tli specializzazioni post-lauream
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Attestati di frequeì'ìza di corsi di perfezionamente e/o di Alta forì'nazione post laureaì'ìì, master
universitari di I e di H livello

Dottorati di ricerca, tirociììi di forìììazione e stage
rienze nell'ambito della formazione:
Incarichi di tutor d'aula
*

*

*

Incariclìi cii tutor dªaula presso il CEFPAS
lncarichi,/partecipazione in qualità di organizzatore attività t'onnative
Partecipazione attiyità forìnative in qualità di docente/trainer

*

Partecipazione attività formatixe come allievo

*

Tirocini, stage. esperienze in enti di l"ornìazìone

"l-Ì

Com etenze informatiche:
* Conoscenza e utilizzo 'À'ord ed Excel

* Conoscenza applicativo Access
* Coiìoscenza di PowerPoiììt

* Coììoscenza altri applicativi

{ candidati ad assuì'nere incarichi cii tutor d 'aula devono in ogni caso dichiarare di essere iì'ì possesso
di coînpctenze di liì.ªello "autonomo"', secondo le deí-ìnizioììi Europass negìi applicativi 'vVord, Excel
e PowerPoint e dí essere capaci di utilizzare e fare ricerche. sempre a live!lo -'aitonomo=, sul Web.
Sarà assicurata. tra coloro clìe hanno un punteggio sììpeì-iore a 90, oìºe compatibile con le ì-ìnalità

didattiche e orgaììizzative. un'adeguata rotazione nel coììferimento degli incaiªiclìi cii cui al presente
Regolanìento. teiìeììde conto sia della prossimità del iuogo di residenza del candidato COlì quello di
realizzazione del percorso íorrnativíí, sia della necessaria calibrazione tr:cì la complessità del
percorso formativo. i suoi destinatari e ] 'esperienza ptìsseJuta dal tììtor.
I,a partecipazione al percorso formativo del CE.FPAS - sia residenzialc sia F,Aí) - sul "Ruolo del

tutor dªaìila" attribuisce al candidaío che in possesso di un punteggio ugiale o ìnaggiore a 90 un
punteggio aggiuntivo di 30 pììnti ed al caììdic'lato che non possiede il puntcggio 1.)ei- eSSere soggetto
a]la valutazione comparativa il punteggio ìniniìno di 9(l
Il CEFPAS si rìserva la hcoìtà di preìcedere a controlli d"tìf'ficio al fiììe di accerìare qianto
dichiarato in yia autocertificativa.

L'attribuzione dell'incaríco verrà fcrînalmente effettuata da oarte del Direttore del C:entro e, ove
delegato, dal Direttore della E'orìnazione.

Lªalbo tutor e altre í-igure professior,ali è struttìaraîo in sette ìììacroaree: l Tutor d'aula. 2.

Elaboratore di repart e studi. 3. Esperto i-edattore di studi, indagini. aì'ìalisi preliìninari, la cui
procedura di t'eclutaìììento è disciplinato dal presente articolo: 4. Personale estcrno dìrettarneììte
impegì'ìato nellªattuazione delle attività progettuali lìOn riconducibili ad altre t"igure, 5. Persoììale
esterno iìì'ìpegnato iìì attiviìà aìììministrativa, 6. Personale in'ìpegnato nel n'ìonitoraggio estertìo. 7.
Persenale di segreteria. di Anìministrazione e arisiliat'io la cui precedura di reclutamente è
disciplinatac!alsiccessivoat't.lZ".º -j('ì

":;'5"1 ª1 ', .-

'.j "-.-.'
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Art. 8

Compenso del tutor d'aula

Il coinpeì'ìso massiìììo per l'attività di tutor dªaula , con il presente atto, viene determinato iìì € 25,00
(venticinqie./00) per ora di attività, tale compenso viene statuito entro i lin'ìiti a quanto prevìsto dal
Vademecum del I)O FSE Siciiia 2014/2020 vers. 2 del 09,/04/2019, approvato con DDG 1196 del

10/04/2019 del Dirigente Generale del Dipartinìento Istruzione e Formazione della Regione
Siciliaììa Il pagamento avverrà al teì'ìììine dello svolgimento dell'incarico.

Per progetti specifici e coì'ì f-iììanziaìnei'ìto esterno, tale quota oraria po{r'<'ì essere variata, sempre nel
rispetto ciei liìì'ìiti minii'ì'ìi e massimi pt'evisti dalla normativa vigeì'ìte, e il relativo pagaìnento potrà
aì-veììite all"erogazioì'ìe del finarìziamento del progetto.

}-'iÌ dipenclenti cìel CEFPAS, che iì'ìteììdano esplctare attività di ttnorship, in caso di coní"eriìnento di
]nCalalCO, qialora 10 SteSSO 'Vetìcbya eSpletatO al d'ì ftlOrl ciel'lªoì-arìc di servtzìe Salªa' rìCOllOSCìLlt(') Lllì
con-ìpenso parì a € 15,00 (quindici/00 "i per ora.

La richiesta di aulorizzazione, da inoltrare al Direttore del Centro, dovrà riportare il pareì'e del
Dirigeme d'area cd il visto dei Direttore d'area.

Iì'ì ogni caso. Iªattività di tutorsl'ìip del personale inten'ìo noìì po'lrà superare il 1 5'}/o del monte orario
mensile. saivo casi specií'ici ed eccezionali che andranno espressaì'nente autorizzali con
provvedimeruo de! Direttcìì-e del Ceììtro.
Art. 9

Corsi ad alta specializzazioììe

Peì' i corsí ad alla specializzazií»nc che interessano quindi sub discipffiìe o arec teìììatiche c'li
pai'ticolare con'ìplessilà cìo comportaììc'» l'utilizzo di specit-ìcbe attrezzature sanitarie. si procederà
con appositi avvisi alla costituzione di Albi spccifici.

T,e modalità di ìscrizione e le procedytrc rii comparazioììe saraíìììù analoghe a que!le irì uso per gli
altri íª-îll-+i pennaììenti. Gli avvisì ì.ªerranno pubblicìzzati attraxerso iì sitì istituzionale
ì..vww.CEFPAS.ìì e la pubblicazione all'Albo pretoiªie del Csntra.
Art. 10

,a -', Rimborso spese

Sarà riconosc;ìuto .uéaìììente ìl rirììborso delle spese di seguito eleììcate, íenuto conto, per qììanto

possibile e osie c6mpari-bile. delle aììaloghe disposizioni dettate per i dipenderìti del S.S.N. e per i
diperìcienti d:ile Pìbbliche Aìììn'ìinistrazioiìi (disposizioni e s.m.i. eui si í"a espresso rìnvìo, oa,ae I]Olì
ciiììersaì'nente infra indicato).

íl rimborso avverrà dietro preseììtazione deì relaíiìi documenli da parte degli iì'ìcaricati ed eì'ìtro i
liìniti di seguito irìdieati, salve ulteriori modií-ìche che dovessero derivare dall'emanazioììe di ì'atoxe
norme in nìateria, successive. alla data cii adozioììe del presente Regolamento:

* S ese er vitto: I)cì' le spesc di vitto vieì'ìe riconosciuto fino ad ì.ìn massimo di € 25,00 a pasto.
tenuto COnto dei vigeììti limiti dì legge. í,e spese di vitto dovraììno essere docimentate ceìì
í-atture o scontrini íìscali "parlanti"-. Qualcìra Iªesercente chc rilascia lo scontì'ino del pasto ììon
sia abilitato al rilascio del!o scoììtiªino =parlante" sarà possìbile. =ccezìoììaln'ìeme. riìììbíìi'sare

piccoli iiììperti, se lo scoììtrii'ìo sarà ceì-reclato da apposita autocertií-ìcazioììe dell'itìteressatc+. cìve
10

. - REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE

rª. PROFESSIONALIESTERNEDADESTINAREALLEATTIVITÀ
CEhPAS

ORDNARIE E PROGETíUALl DEL CEFPAS

si dichiara che lo scontrino í-tscale è stato rilasciato da esercente che ha comunicato cii non eíssere

ìn gracìo dì rilasciare lo scontrìno c.d. "parlaììte".
In relazione aglì orari di espletamento dell'incaricc, con'ìpatibiimente con gli orarì di arrìsªo e di

ripartenza, potranno essere riconosciuti sia il pasto in anticipo che quello successivo
all'espletamento dell' incarico, purché debitamente documemati.

* %: Per gii incarichi da svolgere presso la città di Caltanissetta sarà messo a disposizione
l'alloggio presso le strutture ricettive del Centì'o, mentre per quelli da svolgere in altre città
saranno disponibili strutture ricettive direttamente incaricate dal CEFP."ìS. ln caso di

indisponibilità della sìruttira ricettiva del Centro e qualora provveda direttaìneììte Iªinteressato al
pagamento dell'alloggio si procederà al relativo rimborso, per l'utiiizzo di struttura di ìnedia
categoria, dietro presentazione di apposita documentazione fìscale ncìn'ìinativamente intestata.
* Mezziditras ortg:

Incaricali provenieníi dalhì Regirme .S'icilia: è riconosciuto il rimborso delle spese
documentate per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. Ilì CíìSO di utilizzo del n'ìezzo
prOpriO atteStato COlì aìitoCel'tií-icaziOne dell-inìeresSatO, in assel'ìza di una specíìc,:ì
aitorizzazione del Direttore del Centro. sarà assieurato un rinìborso spese a titolo di
indenììizzo noìi superiore al prezzo del biglietto del tììezzo pubblico previsto per la tratta
percorsa dal capoluogo della provincia di residenza o di tavoro alla sede dei Centro (o altra
sede di erogazione se diversa) e riiorno. Se aitorizzato c'lel Direttore del Centro viene

riconosciuta uiìªindennilà ragguaglia(a ad L"5 del costo di un litro di benzina vigeiìte per ogni
chiloìììetro di percorrenza a condizione che venga pì'esentata l'altestazione ACI dei km
percorsi per la tratta per cui si richiede il riì'ììborso.

Incttricaíi provenienli dalle a[tre Regioni: dallªaeropoìto o stazione di partenza è ricoì'ìosciìito

esclusivan'ìeiìte il rimborso eielle spese documentaíe per I"utilizzo di mezzi di ti'asporìo
pubblico dal hìogo di residenza o dì lavoro e ritorno. irì caso dì itìlìzzo cìì ahro mezzo: se

aitorizzato del Direttorc del Centro. viene riconoscitna un'indeì'ìììiîà ragguagliata aJ l/5 del
costo di uì-ì litro di beîìzina vigente per ogni chilometro di percorrenza a condizione che venga
presentata l'attestazione ACI cìeì km percorsi per la tratta per cui si richiede il rimborso; se
attestato COlì autocertificazione dellªinteressato sarà assicììra'to un rinìborso spese 21 titolo di
indennizzo ììon supeì-iore al prezzo del biglieìto del ìì'ìez,yo pubblico prcvisto per la ra(ta
peî'COrSa.

SOIO alìresi aîTìnìesse le SpeSe dl laXl O dl Vet[lu'e nOlegb"ìate aìteSO Cbe Sla reale e
docuìììentata l'iìnpossibilità a raggiurìgere agevolnìente e tempestivamente la sede c'lel
CEFPAS a Caltanissetta (o aitra sede di erogazione se diversa). La circostanza deve essere
oggetto d'i yalutazioììe e preventivaìììente autorízzata.

Riînborso del biglietto aeree o del treno. ove ììon prc'ìvveda direttaìììente il Ceììtro alliì
prenotazione; sarà riconoscitíto, aitresì, il rimborso del prezzo del biglietto del ìììezzo

pììbblicc per i trasferimenti dalla sede di lax:oro o c'ti resi&enza alíaeroporto di partenz.a e
viceversa e dall'aeroporto di arrivo alle sedi di svolgimenîo dell'attività forìnativa diíerse
dalla sede di Caltanissetta. Anche in questo caso. in ragionc ílella distai'ìza da percorrere, in
caso di utilizzo del n'ìezzo proprio atestato con autocertificazione deli"interessato, sarà
assicurato uìì rimboiªso spese a titolo di indenììizzo non superiore al prezzo del biglictlo AiR
del mezzo pibblico (autobus di liììea o treno e acttobus t.irbano) prcvìsto per la tì-atta peiªcorsa
dalla sede cii i'esideììza o dal sito più vicino serìito da mezzi pubblici. alla secle Jel C:entro c
rìtorno.

Soììo rimborsabili solo le spese sosteni%.,é¥íªe;iéte.) dal presente
sírettanìente necessaria peìª l"espleìamentìp'ciel iqcaJo aft-idato.
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PROFESSONALI ESTERNE DA DESnNARE ALLE ATTIVTÀ
ORDNARIE E PROGETTUALI DEL CEFPAS

Art.ll

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

I] CEFPAS accert;ì, regolarmente, il corretto svolgiìnento dell'incarico, e in particolare modo,
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediaììte verifica delia coerenza
dei risultati coììseguiti rispetto agli obiettivi affidati, tenendo conto anche del sistema di valutazione
in LISO presso il Cenlro. Sarà, inollre, acceitaía la correltezza della clocuì'nentazione amnìinistrativa
prodotta dall'incaricato. verit-icando che la stessa sia conforme a quaììto previsto dal presente
Regolan'ìento e dalle normativc vigenti, anche in materia di tìªasparenza e aììticormzìoì'ìe.

íl venire meno del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolaìììento, il îììaììcato corretto
svolgimeììto c'lell'itìaarico, nonché qualsiasi atto o í'atto di particolare rilevanza e gravità per
l"afíìdamento o Iªeveììtuale prosecuzione dellªincarico già atl-idaio, determinerà la decadenza o la
cancellazione dallAlbo. coìì provvediìnento del Direttore del Centro.
Art. 12

'[Jlteriori figure professionali esterne
Nel Vacìemecìim clel PO FSE Sicilia 2014/2020 vers. 2 del 09/04/20ì 9. approvato COlì DDG 1196

c'lel 10/04/2019 del Dirigente Geììerale del Dipartimeì'ìto ìstruzione e Formazioì'ìe ciella Regione
Siciliaììa- saìia con'ìprese ulteriori í-îgure professionali esterrìc, da impegì'ìare nei progelti realizzati
da] Ceìmo.

Nello specií-ico. Stllò pre'visíe Ic seguenti figure: t)rogettista esterno, Elaboraìore di testi didattici e
disperìse, C:oìnpoììente ciella commissione di selezione dei paì-tecipanti, E.sperto redattore di studi,
indagini. analisì pi'eliìììinari, Fonì'ìatot'e dei formatori. Docentc di supporto/codocenza esterna.
(ùricntatorc esteì-no. Ccnsulente qualil-ìcato, Conìponente conmìissione d'esaìne, Personale estenìo
diì'ettaìììenle ímpegiìate iìeliªattuazione delle attività progettuali nOll riconducibili ad altre ì-ìgure,
Elaboratore clí report e stììdi, Relatorc di incontri e seìninari. I)ircttore di progetto, Coordìrìatore,
Personale esteriìo iìì'ìpegnato iìì attivilà aì-ììì'rìinistrativa. Personale impegnato nel moììitoraggio
esternc. Valì-ìtatore e Coìììponente di cen'ìitato tecnico scientií-ìco Consììlente specialistico.
í)eìªsoììale di seBreterì;ì. di -îmìninisìraziene e aìsiiiaric'+.

Per ]"istruttoria della procedura di selezione ccmìparativa delle suddette t-Iglììl-e il collaboratore
designato dal Direttore dªarea seleziona dagli Albi del CE.FP,AS, di almeno, di nornìa, e
coi'ììpatibilmente. tre caì-ìdic'lature fra qaelle iscril'te ne! relative Albo con pììnteggio valutabile rìoìì
iríerioì-e a pììnti 90 (novaììta). {I Direttore d'area unitanìente al dirigente d"area (o altra risoì-sa

<:leila propria direzione in aSSenZll del dirigente d'area) ed al collaboratore designato procede alla
valììtazione coì'nparatiìºa ed alla selezione della risorsa, sulla base dei curricula accertandosi che
síano itì í-orìnate europet>, datati. sottcscritti con firùìa autografía e riportante l'aitorizzazioììe al
n-attamento dei dati e corredati da yalido documento di ideììtità, previa verifìca cìella compatibilità
coî-ì l-autovalì-ìtazione e con il proììlo richiesto e redigendo specifico verbale di selezione. Detto
verbale, ad eccezione ciei procediìììenti avviati dal Direttere del Centro, viene quitìdi sottoposto al
Direì-tore del Ceì'ìtro peìª la proprìo condivisione e xalìdazione. ILªa ' ªone detlªiiìcarico srerrà
t-ormaììììente effetluata da partc del Dìrettore del Ccììtì-o e dai Dire , i Aìªea che ha avviato ii
procediinento se diverso cicil Direttore del Centro. {l CFEFPAS si ri" Ia facoità di nrocedere a

COlìtl'Olll Cl" uìfiClO al í-Il'ìe dj accertare qtlaììtO dlChìaratO Ifì S'la autecertìJ'x@tiva.
"' )
C-=-:-
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Ove in funzione dell'articolazione/complessità dei progetti/attività dove sono impegnate le risorse
esterììe risultasse necessario avvalersi di figure professionali esterne disciplinate dal presente
articolo per in ìmìnero di ore mensili superiori a venti, il nunìero di ore mensili attribuibili a taii
figure non potrà superare il ììììmero di cento e il costo orario delle ore attribuite oltre le venti ore
mensili dovrà sibire una riduzione del 40% e, quindi, essere posto pari al 60º/o del costo orario
previsto per la tìgura pro:fessionale esterna inc'lividuata. La disposizieììe di cui al capoverso
precedente, a discrezione del Dìrettore proponente la contrattualizzazione della figura professionale
esterì'ìa, potrà essere applicata anche alle figure professionali esterne previste ì'ìel Regolamento e
disciplinate da articoli ciiversi dal presente.
Il reclutamento del "Personale esterno direttan'ìente inìpegnato nell'attuazioììe delle attività
pì-ogettuali non riconducibili ad altre figure", il "Personale esterì'ìo impegnato ii'ì attività
amministrativa", il "Personale iìììpegnato nel monitoraggio estemo". il "Pet'sonale di segreteria, di
An'ìministrazione e ausiliarioª' noîìché delie ìilteriori pìªofessionalità le cui prestazioni di laìoro. in
t'unzione dell'articolazione,/complessità dei progetti/attività. potì-ebbe risriltare necessario
organizzarle in forìna contirìuativa e con riferimento ai tempi e al luogo di layoro dovrà avvcnìrìe
valutando tutti i soggetti presenli nell'area cìi competenza dell'Albo tutor (Art. 12 regolanìentoì
aventi titolo di studioí/esperietìza coerenti con il profilo ricercato ed in possesso, di norma. di in
pììnteggio valutabile non iììFeriore a punti 90 (îìovan(a').
Costimisce avvio del procedimento l'atto corì il quale ìl Direttoi"e del Centro incarica }a qualitìca
comn'ìissione di vaiutazione in funzioììe del profilo professionale ricercato, L,e graduatorie dovranììo
essere fornìate sulla base del pìmíeggio ripoìtato nellªalbo di riferimento della tabella di cui all"art.

'aJj

12 e di Ill] successivo colloquio atîo ad accertare le attitudini e le conoscenze dei candidaìi

sull'attività da svolgere, scc<ììì<.ìo le aornpetenze specifiche della figura professionale ricercata. I,a
Comì'nissione di valutazione - incaricata dal Dìrettore del Ccntre nel ìªispctto c'lella vìgente
normativa - c'lovrà valutare i candidati attribuendo un pìin(eggio massìì'ìo pari 100 così distribuito:
nìassimo 50 puiìti all'autovalutazione dal canc'liJato aînìnesso, paraìnetranc'lo in 50esimi, dove 5() è
pari al punteggio più alto íra i canc'lidati partecipanti alla selezione;
massimo 50 punti al colloquio atto ad accertare le attitì.idini. le C(')lìOSbellZe e ie coìnpetenze della
í-ìgura professionale ricercata.

NOiì dOVrall.nO CSSere cOnSldera'll l(lOllCj e amllìeSSí alla graduatolla l Calldidatl ].n pOSSeSSO dl tllìa
'v'alllìaZlOl]e COmpleSSlVa 1nlel'ìOl'e a 75. ptllllj. Ii CatldldatO C'lOVra' prOdunaeì ell'trO qllllìdl(j ,ºlCFlll d3ì.il21
dala della ricììies(a, la certificazione, ììi originaJe o io copia conlªorme, coî'ììprcvante il possesse ílei
requisiti dichiara(i in occasione dell"iscrizioììe all'albo di riferimento, pena la decadenza dalla
graduatoria.

E' facoltà del Direttore del Centro attribuire anche al personale interno incarichi relativanìente alle
t-ìgure professionali qrii previste, da svolgere fuori dall'orario di lavoro e compalibilmente con ie
esigeì'ìze c"li seryizio.

Ove I"Ente intendesse
avvalersi
figìu:esecondo
dovrà attiì'ìgere
dagli
albi già istimiti dei
Responsabili
Scieì'ìtil-ìci, dei
Docentidelle
e dei;suddette
Tu7§r
4ì a:tìlQ,
la segìiente
iabelia:
/- .'l,"í
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O

Docente di
i . ' Albociocente
Oi'ieiìtatoì'e
esl:ei'íìo Albo doceiìte

i sipporto/codoceììza esteriìa

Conìponeììte aonìnìissioiìe
d'esame

Personale esterììo diì'ettaiììente

iinpegiìato iìeìlªattiazione
delle attività progettiali*
Elaboì'atore di repoit e stucii

80 00

50.00
50o.Oo

Albo docente
Albo docente

Ct

100,00 80,OC) 50.00
l00.00

Coiìsileiìte qualificato

€

lOO.OO

80.00

50,00

200.00

100 00

80 00

50.00

500-00

Albo tutoìa e

altre fi2ui-e

profcssionali
Albi
docenteíltutor

60.00

ª" íìve le suck'leue t'ìgì,ire siaììe asstinie a ten'ìpo cìetern'ìinalcí Mpplicazioììe del corrnì'ìa :) bìs dellªart.
7 del Dlgs. 165/2(iOi allªart. 12) ii costo aplìiic=ìto sarà clielìo previstí dal C:CNL di rit'o,:oriìììento
S'l(]eì'llC.
k
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Titolo II

Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina - CEMEDIS
Art. 13
Doeenze attività CEMEDIS

J-"
í

S,"

Procedimento di individuazione, dei Responsabili scientifici, Direttoì-i, Docenti, Formatori,
Istruttori, Tutor contenuto metodologico-didattico e Specialisti di Strumenti di Siìnuìazione
per le attività del Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina.

Per l'ìstrrìttoria dell=ì procedura comparativa di individììazione dei responsabili scieììtifici dei corsi
del Centro Mediterraneo di Simulazione in Mediciììa del CEFPAS, il collaboì'atore di Iªotìnazione

selezioììa dalla banca dati dell'Albo Responsabili scientií-ici CEMED[S del C:EFPAS almeno 5
caììdidature :t'ra queile iscritte nelle sezionì,'area di riferiîììento del corso con puììteggio valutabile
11011 iní'eriore a punti 50. Le fiìsi successive della pì-ocedura 50110 aì'ìaloghe a quelle di cui all"art. 4
cìel preseì'rte Regolamento.

Per l'istmttoria della procedura coìnpaì'ativa di individuazione dei Direttori. I)oceììti, Forìììatori.
Istruttori, Tììtor contenuto metodologico didattico e Specialisti di Strumenti di Simulazione per le
attiviìà del CEMEDIS, la valutazione dei CV e la derivante proposta di individuazione cl,:Ile
candidature sarà effetmata dal Collaboratore di Formazione del CEMEDIS assegnato all"attività,
che la effemìerà nell'aì'nbito dei soggetti iscritti all'Albo Doccnti CEMEDIS per la specif-ica area,
che siaì'ìo in possesso di un pumeggio compicssivo di almeno 24 punti, e avanzerà al Direttore del
Ceììtro o, ove delegato, al Direttore della Forrnazioììe alnìcno 5 candidature. I,e fasi successive della
proccdì.ìra sono analoghe a quelle di cui all 'art. 3 del presente Regolamento.
La valutazione comparatìva e la reaazione del verbale di selezione, saranno effettuate a Ctlra del
Direttore cìel Ceììtro o, sìì delega, cial Direttore della Forn'ìazione coadiivato dal Dirigente n'ìedico,

avvalendosi per tale scelta anche del cc'+ntributo del Responsabile scientií-ìco. in caso di
individuazione dei docenti, noìninato per la medesiina attiyità formativa, nonché dcl collaboratore
cti i"omìazione - responsabile di ccìrso. Lªattt'ibuzione cieli"incarico verrà í-omìalmente efì'ettuata da
parte del Direttore del Cei'ìtrcí c'+, su dclc5ga, dal Direttore della Foìªìn.-tzione.

l) Res onsabileScientifico:
Rec uisiti generali

* Laurea o altro titolo specifico per 1ªarea teî'natica;
* Preeedente esperienza professicììale neHa slessa area teìììatica di aìmeno 8 anni:
* Prececiente esperienza cìidattica ìn qualità di Direttore o Docente di corsi in sin'ìulazione
nella stessa area tematica di almeno 4 anniª

simulaziorìe nella stessa area teì'katiÌa:ì<:. ., .y neglì ultimi 2 am'ìi in alìneiìo 2 corsi in

Precedente attività di direzioi2e'%'-è,«o croce7a
Puntcooi asseenati:

C

* Numero di anni dì esperienza prefessionale nelíarea tematica:4 punti per anììo:
15

',

14r-','
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* Numero di anni di esperienza didattica come Direttore di corsi in simulazione nell"area
tematica:4 pinti per anììo;

* Nuìììero di anni di esperienza didattica come Docente di corsi in simulazione nell"area
tematica: 2 punti per anììo;
* Nrimero di corsi in simulazione nell'area tematica svolti coîne Direttore negli ultiìni 2 anììi:
2 punti per corso',
* Nuì'ììero di corsi in simulazione ììell'area teìnatica s'y'olti come Docente negli uìtiî'ni 2 anni: 1
punto per corso.

2) Direttore di corso l)ocente. Formatore Istruttore e Tutor contenuto metodoloíico
didattico:

Rec uisiti 2enerali

* Laìirea o attro titolo specifico peì' l'area tematica;

* Precedenle esperieì'ìza proFessionale nella stessa area teìììatica di almeì'ìo 4 anni;
* Prececiente esperienza didattica in qualità di direttore o docente di corsi in simulazione
ì'ìell'area tenìatìca di almeno 2 anni:

* Precedente attiyità di direzione e/o docenza negli ultimi 2 anni in almeno 2 corsi in
simulazione nella stessa area teî'rìatica.

li pììnteggio per le candidature a Diì'ettore dì corso, Doceì'ìte, Forìììatore, Istruttore e Tutor
contenuto ìnetodologico diciattico è assegnato con criteri analoghi a quelli utilizzaîi per î
Responsabili scientificì CEMEDIS.
3) S ecialista di Strumenti di Simulazione:
Rpc uisi(i yenerali
@ [yatiiaea ìll n'lateìla sai'líarìa O (eCnlCa'.

* Pr=cedcnte espet'ienza professionale tìella simulazione c'li alnìeno 4 aì-ìììí;
@ l)reCedeììte esì.)erlel'ìza ìll COl'Sl dl Sll]ThtllaZlOne ch a.]n'leÌlO 2 anl'll:

Il punteggio pcr le carìdidature a Specialista di Strtuììemi di Simulaziorìe è assegnato corì criteri
ana]oghi a qììelli cìtilizzati per i docenti CEMEI)ìS.
4) Altri reclutamenti con re uisiti s ìecifici:

a') T)ossone iscri'o,íersi negli Albi CEMEDIS di cui al pr:sente Regolai'ì"ieùto. nell: aì=e
tenìatiche det!a simulazione a prescindere dal requisito specií-ico relatìsio alla prececìcme
es.l')erìenza dld.at(ìCa l'lì COl.-Sì dl sìmulazioì'ì.e, ªi l')rOteSSlOlìlSìí Ch.e hallnO parìecìpat(') c'-l CO'i'Sí
iììtensivi teorico./pratici di farnìazione per formatori iìì siîìmlazione svolti l')reSSO il
C:EMEDIS e che lìanno superate la vì.:rií-ìca finale c'li appretìdiì-nento.

b.ì ì)ossono iscriversi negii albi Resl&, ì;sabili scientiíìci e I)í-íccnti C.EMEDíS. a prescindere dal

requísmì specifico relativo allq-precedente esperienza didattica iìì corsi c'li simuhìziene, i
./f"---.
.-.
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componenti del Gruppo di lavoro regionale multidisciplinare per la formazione nel Percorso
nasciìa.

Sono esclusi dalla procedura di valuì:azione coì'nparativa i progetti specií-ici regionali o
commissionati dall'Assessorato della Salute, o i progetti con finaì'ìziaìnente estemo ove vengano
individuati con apposito atto deil'Eme comn'ìittente le t-igure c'lel responsabile scientit-ico e/o dei
docenti.

Qualora nelle attività formative dei CEMEDIS si verificherà la necessità di integrare la metodologia
della simulazione coìì ìezioni í"rontali di espeì-ti per la loro individuazioììe si íbììà rìcorso alle
ordinarie procedure di valutazione comparativa del CEFPAS di cui al presente Regolaì'nento.
5) Fasce di retribuzione:

a) Fascia A: Direttore, Docente, Formalore COmpenSO fiì'ìo a € 100,00 per ora al lot'do di tutte ìc
tì-attenute a carico dell'incaricato:

b) : Istmttore compenso fiì'ìo a € 75,00 per ora al lordo di tutte le tratteììute a carico
dell ' incaricato :

c) Fascia C: Specialista cii Strumenti di Sinuìlazione: coìnpenso fino a € 40.00 per ora al lordo
di tutte le tìªattenute a carico dell'incaricato.

Per la Responsabilità scieììtiíìca il compenso nìassiino sarà deterìììinato in ì'elazione alla tipologia
del corso e, in Ogni caso, lìOll pOtrà cSScre SuperiOre al 20º/o del CoStO COmpleSSivO SOStenuto per la
doceììza del COrSO stesso.

Nei corsi realizzaíi daí CEMEDíS. peì' la particolare strììtturazione c la complessità delle
attrezzature utilizzate, il team dei forìnatori priò essere costiluito da Fornìatc'íri. Doceì'ìti e Istruttori,

in base al nuinero di stazioni di siìììulazione allestite: inoltre, è indispensabile ]a presenza di uno
Specialista di Strumemi cli Siìnììlazione. -[ale l'urìzione di supporto alla cnrrelJa gestione delle
StaZíOl]l dl Silìll.l'bìZlOne, Itl 21ggllll'l'iEl al team (lel t'órnìatori, durante le atLíl"lta pratìc'he e le
sin'ììilaziorìi viene generaimente svolta da personaJe intemo asse.gnato al CEME.DIS; pei' particolari
mtività, il Centro potrebbe avere la tìecessità di rìcorrere alla selezione di Specialisti c'li Strumeììti di
Siî'rìulazioììe esterni, reclutati secoì'ìdo il prececiente pumo 3) S ecialista di Struìnenti di
Simulazione. di cui al prescrìte articolo-

ínoltre, iì'ì casi specií"ici. è prevista la presenza iìì aula deila figì-ìra del Tutor metodologiccdidattico,
nella qualità di istruttore tecnico, con íunzione cii supporte, in aggiunta al teaìn dei formatori. svolta
perlopiù da docenti del corso: per il recliìtamento di taie figura si applica la procedura prevista nel
presente
articolo per
i Docenti
e Tstruttori, il cB'rìpenso
è tino
a € 25,00 per
ora di attività
al lordc
di
tutte
le trattent.ile
a carico
dell'incapicatq.
Ppr
rtivazioììi
precedeì'ìti
si prescinde
in questi
casi
í-

dal ì-appoì-to i'nassimo di l ogni 10 djséeyWx a, x, .
.
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,,,
E PROGETRjALl DEL CEFPAS
.-, FORDINARIE
. PA S
Art. 14

Docenze attività Centro di Formazione Internazionale (ITC)
American Heart Association (AHA)

l)er i corsi afferenti allTC AF-IA - ID # ZZ21339, isituito presso il CEMEDIS (deliberazioììe rep.

ìi. 1025/20ì8), il CEFPAS, con riíerimento alle attività di docenza in qualità c'li Istruttore AHr"ì, si
avvale della collaborazione, di natura occasionale o coordirìata e continuativa, di Istruttori AHA
ACLS. AC:LS OE, BLS, Heartsaver, PALS e PEARS, regolarìììente iscritti all'Albo doceì'ìti
CEMEDTS, iììdivic'hiati con valutazionc con-ìparativa, che hanno partecipato aì corsì ìntensìvì

teorico/pratici d'i formazione per istruttori AI-íA svolti presso il CEMEDIS, che haîìno superato la
veril-ìca l'inale di appt-endimento e ìshe si soììo allineati in ìì'ìaniera esclusiva all"ITC AHA del
CEFPAS.

Qualora. per le attività l"ornìatiìe dell"ITC.. Al-IA, si verit-icherà la nccessita di ricorrere alla
selezione, atlraverso valutazione conìparativa. di istruttori esterììi (guest insmtctor), apparteììenti aci
altri YrC -Al-IA italiani. per collabor.ìzioììi per Ic') svolgiìnento dei corsi AHA inseriti ì'ìella propria
pmgraìni'ììazioì'ìe, per la ìOl'('l individyiazione si farà ricorso al reclutameììto attì'averso l'Albo
proíºessionale istruttori l TC AHz{ CEFPAS secondo il seguente specifico procediì'ì'ìento.
Procedimento di individuazione degli istruttori esterni (guest instructor), appartenenti iìd
aìtri ITC AHA italiani, per i corsi AHA (corsi ACLS, ACLS OE, BLS, Heartsaver, PALS e
PEARS)

Ai fini ciell"iscrizione ìie'ìl"Albo pro/íessîcìntde îsírìttîoíaj IT(.' M-L4 C.'EFP,4S per il conferimento degli
incarichi occorre essere irì possesso dei iªequisiti generali, di seguito elencati, che verranno
autoccrtiì-îcati da ogni caììdidate istrittore nella richiesta dì iscrizione. con procedura
inl"ct'n'ìatizzatì:ì c presentati insien'ìe ai ralativc Curriculum Vitae in í"oìmato europeo cìebitatììente
datato e sottoscritto coxi íìnnzì autcgrafa, riportante Iªautorizzazione al trattamento dei dati e
corredato cia un docììinenío di riconoscíìnentc in corso di validità.

R7

.

l possesso della cittaciinaiìza italiaììa () di ino degli Stati membri dell'ìíììione europea. o di uno
StatO 11011 apparte.nente all"Thììene Europea:
ì/ godinìento dei diritti ciìili e poiitici:

l noì'ì as.er riportato conc'lannc peììali c non essere destinatario di provvediîn,:nti clìe riguardaììo
l'applicazione di ìnìsure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenli aìnmiì'ìistrativi
iscritti nel casellario giiìdiziale:

noì'ì cssere
a conoscenza
di essere
sottoposto
a procediìììenti
'V"essere
In })OSseSSC'}
Clel
requlsìto
della particolaì.ªe
e ,Hnali'
'vata specì'alìzzazìone anche

cÓmÒro
universitaria, strettaìììente correlata al contenuto della pres$ione
richiesìa osìsºcro trovarsi in
ììna delle condizioììi previste dcªìil'art. 7. comma 6, del dec legislativo 30 ìììarzo 2001, îì.
165 e s.m.i..

l c'li non incorrere nelle <.:abìse cìi inconferibilità ecì iììccì'rìp ª di incarichi previsti c"lal D.Lgs
8/4/13, n. 39- attuati've <'lell-art. I . coìnmi 49 e 50 delia Legge 6 noven'ìbr(- p0 12, 11, l 90;

l (ll noìl InCOrrere itl Siftla2iOni, anche poteì'ìziali. di contlìtto dì ìnteresse ai SeiìSì dell'art. 53,
conìma 14. I').Lgs 16S/2001:

l di in'ìl'>cgnarsi a corìmnic=ìre (empestivaìììente :ª.entcìali sopravvencìtì eieìììenti ostaliì'i al
ìììantenimcnto dellªinc;ìrieo (aì-t. 20 D.L.gs 30,;2013 ).
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PROFESSIONALI ESTERNE DA DESTINARE ALLE ATnVlTÀ

CEFPAS

ORDINARIE E PROGETTUALI DEL CEFPAS

In asseì'ìza anche di lllo 5010 dei requisiti generali sopra elencati, e/o del docuìnento di identità
e/o del curriculum formalnìente corretto. la candidatura verrà autoìììatican-ìente esclusa.
Albo rofessionale istruttori ITC AHA CEFPAS

SOllo stabilite all"interno dell'Albo le seguenti discipline:
0 ACI-S
*

ACLS OE

*

BLS

*

I-Ieartsaver

*

PALS

*

PEARS

-..íQ
',

Per l'istruttoria della proceduî-a con'ìparativa di individuazione degli istrutlori esterni (griest
instructorª), appartencnti ad altri {TC: AH,"ì italiani, per i corsi ACLs, AC:LS OE. BLS, Hearsaver.
PALS e PE.ARS dellff-C AE-íA cìel CEFP.AS. la valutazione dei CV e la derivante proposta di
individu,ìzione delle candidature sarà effettuata dal Coordinatore del TC, che la effettuerà

nell'ambito dei soggetti iscritti all'Albo professioì'ìaie istruttori TTC Aí{A CEFPAS. per le
specifiche discipline, che siano ìì'ì possesso di un ptìnteggio complessivo di almeno 28 punti. e
avanzerà al Direttore del Centro o, ove delegato, al Dirett<:»re della Formazione almeno 5

candidattire. Le fmsi successive della pmcedura sono analoghe a quelle di cui all'art. 4 del presente
Regolaìnenlo.

La valutazione comparativa e la rec'lazione del verbale di selezione, saraììno effettuate a cura ciel

Diì-ettore del Centro, o, su delega, c'lal Direttore della Foìamazione coadiuvato dai I)irigente medico,
avvalendosi per tale sceLta í:ìnche del ccìntributo del Coordìnatore del TC. Lªattriìxizioììe

deli"incaricíì srerrà fcìrì'ììalìììeme eff..=ltuata da parte dcl Direttore c'lel (:eììtro o. su delega, dal
Direttcre della Forrì'ìazione.
Criteri di asse«înazione dei unteoíi
Rec iisiti geì'ìerali
*

*

Lauì-ea o altro titolo spccií-ìco per l'area ten'ìatica;
ªritolo di Istruttore AHA, ccr. Status aggiornate secondo quanto previsto dal A4wntaie di
gesíione dei l)rogrtnnrmì.' linee gìtida per k/ geslîíìne ciei prograirìma e lcìforinazùìne, Versùìne
imeriiazionaie deli ªilmerican Hear; .4ssocìaíion (Aí-L4 PAM) per ia specifica disciplina;
Prececieììte esperietìza professioììaìe, neila specií-ìca disciplina. di almeno 4 anni:

Precedente esperienza didattica in qual;ìtà di Istruttore AI-IA, nella specit-ìca disciplina, dì
almeno 2 aììni;

Precederìte attività di docerìza in qualità di ístruttore AI-IA. negli ultiìììi 2 arìììi, in almeno 4
corsi AHA nella specií-ìca disciplina.

Puììteí!ol asse2ììati l,, .1,,, "'-"',, ,,=a-"ì
* Numemciiannidiesperienza%prpt'essicììì;41e"ne21ladisciplina:4puntiperanno:
* Nun'ìarodiai'ìnidiesperienzab"l.iclatticairìqiìalitàdiísí.ruttoì-eAF-IA,nellaspeci(-icadiscìplirìa:2
pìuìtì per arìno:
IL,
d
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PROFESSIONALI ESTERNE DA DESnNARE ALLE ATTIVITÀ
ORDINARIE E PROGETTtJALl DEL CEFPAS

Nunìero di corsi AHA nella specií-ica cìisciplina svolti come Istruttore AHA, negli ultimi 2
aiThlìi: 2 ptlnti per COrSO.

Per ogni aspetto relativo al ceìnpenso, si rimanda a quanto previsto dallªart. 14 "Docenze attività
CEMEí)IS". l)Illìì0 5:) Fasce di retì-ibtìzioììe del presente Regolamento.
Dis osizioni finali
Art. 15

Trasparenza e Controlli

ín conforìnità alla legislazìone cbe disciplina le nìodalità di conferiìì'ìento e di trasparenza
nell"aftìdamento degli incarichi, tutìi gli incarichi e relativi in'ìporti saranno tempestivamente
pubblicati ììel sito istituzionale del Centro nella sezione aìmninistrazione trasparente,

coììí"oì'mementc alle disposizioni per la preveì'ìzioì'ìe e la repressione della cori'uzìone e dcll'illegalità
nella I)ubblica Amministrazione, pi-eviste dalla L,egge 1]. 190 del (-) noveì'nbre 20 ] 2.
Sarà assicurata. unªadeguata rotazione nel conferiì'nento degli incarichi di cui at presente
Regolamento, salvo casi particolari opportunaì'ì'ìente ì'notivati.

ìl (.':EFPAS proceder';c. in conformità al proprìtì =Regolamento sui coììtrollo delle autocertií-ìcazioni"
adottato con delibera n. 1115 del 17 diccìììbt'e 2015, ad effettuare le verifiche e controlli dªufficio al
í-ne di acCel'tare qll=ìiltO dichìaìªaìo Irl vìa autocertìficahva dagii H'ìCariCFitl.
Àrt. 16
Pubblicità ed efficacia

Il pt'escnte Regolan'ìeììto elì'ira in síigore dalla data íìella sua píibblicazione sul sito istituzionale
ìxìvvv.(.':EFP.AS.it

íi Centro si riserva ogììi più aìnpi;ì í"acoltà di integrare e/o modificare il presente Regolanìento in
tljtlí') C) ìll parte e le l'lìOdit-IChe e/O íntegi'az'iorìí Che Hììer¥eìªiªanno ílìCl(lel'al'llìO Ilì Vla aììomatlca Slll
r;-pporti in essere COl'l i collaboratoì'i senza necessità di comuniaazioni o richiami ììei documenti
eontrattuali. iì'ìteiìdeììdcísì le presemi a tal í'ine come cendizioììi geììerali vincolanti la cui
coììoscenza o conoscibilità si presume essere a disposizione dei collaboratori presso gli uffici del
CEFPAS.

Il presente R:golaìììento sarà sottoposto a verifica ed evenmali aggiomamenti perìodìcì.

Dellªalbo pernìanente e dei relativi ulteriori avvisi di cui all'ai'ticolo 2 si C! adeguata pubblicità
tramite il sito 'y:veb del CEFPAS wìvw.CEFP-AS.it e atraverso ìªaibo prí,t'bró dell'Ente stesso,

nonché con ogni altro eventì.ìalc ìnezzo ritei-ìuîo idoneo rispetto alle esigenze.' "

Gli iiìcarichi conì"eriti saranno assoggettati alle non'rìe sulla pubblieitc;ì e-íaspareì'ìza vigemi in
"'-. 5

malerìa*
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Art. 17

Abrogazione precedenti regolaìnenti e nornìe di rinvio

Il presente Regolamento non si applica a tutti i progetti í-inanziati per i quali è previsto apposito
rimaìxìo a nonnativa specifica.
ìnateria, COl'lsostituisce.
abrogazionei espressa
delregolaì'nenti
Regolan'ìeììtodel
approvato
con hanno
deliberanel
ì'ì. tempo
917 ,///'
Ildisciplinato
presente laRegolameîìto
precedeììti
Centro che

..Xl- l

del 5 luglio 2019 coì-rìe modificata dalla cìelibera 1496 del 27 ììovembre 2019.

Sarà applicato dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito istituzionale e all'albo
pretorio del Centro.

Ogni ulleriore disposizioì'ìe vigente in contrasto con il prcseì-ìte Regol=ìmento è abrogata.
Per quanto l'lOlì previsto espressaìììente dal prescnte Regolaìnento si rinvia a quanto disposto cial

15 5 - .' Ìi,X .,')!i S.

Decreto I,eoislativo 165,/Ol e s.rn.i. e daHa leoisiazioi'ìe vìoente iìì maìeria e dal- vademecum PO

FSE 2014/2020 yers. 2 del 9 aprile 2019. 'S( ','-l ''."-"
'ì,
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