
 
 

 

 
AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel. 091.23893434  

Email: segreteria.areaprogrammazione@unipa.it  

 

       

        Al personale tecnico-amministrativo  

 

 

Interpello  per il conferimento di n. 2 Incarichi a personale tecnico-amministrativo  

 

 

   Al fine di dare seguito alle azioni relative al progetto “Talenti in comune” presentato 

dall’Università degli Studi di Palermo in ATS con l’Associazione SEND (capofila del Progetto), in 

relazione all’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” e ammesso a 

finanziamento con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 

e del S.C.N. n. 1142/2017 del 27.12.2017, in considerazione della necessità di avviare con urgenza la 

Macrofase 2 del progetto che prevede la collaborazione dell’Università di Palermo nelle attività 

progettuali di redazione del bando di selezione (n. 20 ore) dei giovani talenti e di selezione (n. 30 

ore) degli stessi, questa Amministrazione ha la necessità di individuare n. 2 unità di personale di ctg. 

D o Superiore - Area Amministrativo - Gestionale ai fini del conferimento dei relativi seguenti 

incarichi: 

 

1) Incarico per la redazione del bando - attività da svolgere: collaborazione nella 

redazione del Bando di selezione di n. 52 giovani talenti (26 neolaureati e 26 studenti) con 

determinazione dei requisiti di ammissione, delle attività di orientamento e placement che 

saranno erogate ai selezionati, della durata del percorso, delle modalità di candidatura, dei 

criteri di selezione e di ogni altro elemento necessario. Dovrà inoltre essere realizzato 

materiale di comunicazione da pubblicizzare sui siti dei partner del progetto - durata prevista 

da progetto: 20 ore - compenso comprensivo di tutti gli oneri previsto da progetto: € 

600,00 (€ 30 ad ora) - periodo: marzo 2021; 

2) Incarico per la selezione dei giovani talenti - attività da svolgere: selezione di 52 

giovani talenti tra le candidature che perverranno, in qualità di membro della Commissione 

che dovrà essere composta, come da progetto, da operatori di ognuno degli enti partner 

dell’ATS (SEND, CESIE e UNIPA). Le selezioni avverranno in 2 fasi: la prima prevede la 

verifica dei requisiti e della documentazione inviata dai partecipanti alla selezione, la seconda 

il colloquio individuale dei candidati volto alla verifica della rispondenza del profilo del 

candidato con quello individuato nel progetto, le motivazioni, le competenze, le conoscenze 

e le abilità e la loro coerenza rispetto al percorso progettuale – durata prevista da progetto: 

30 ore -  compenso comprensivo di tutti gli oneri previsto da progetto: € 900,00 (€ 30 ad 

ora) - periodo: marzo/aprile 2021. 

La spesa graverà sul conto di costo CA.C.B.03.04.41 “Premialità del personale  Tecnico 

Amministrativo a T.I.” del PJ_Talenti_2020 dell’ E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità. 

Le attività si dovranno svolgere fuori dall’orario di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 6 ter 

del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della legge 

30 dicembre 2010 n. 240 (emanato con D.R. Rep. 3110 del 30.09.2019). 
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I dipendenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- appartenenza alle categorie D o Superiore - Area Amministrativo-gestionale;  

- esperienza pluriennale in materia di tirocini, orientamento e placement. 

 

 Si invita pertanto il personale interessato a manifestare la propria disponibilità inviando una  

istanza, corredata da curriculum vitae e ogni altra utile documentazione, entro 7 giorni consecutivi 

dalla pubblicazione del suddetto avviso, al seguente indirizzo e-mail 

segreteria.areaprogrammazione@unipa.it.  

 

 

 

  

La Dirigente dell’Area                                         Il Direttore Generale 

        Dott.ssa Giuseppa Lenzo                                             Dott. Antonio Romeo 
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