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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER RICOPRIRE LA POSIZIONE DI 

CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO. 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Piano di Azioni Positive 2020-2022 approvato dal CdA con delibera 2/2020 

prot. n. 7136 del 28/01/2020; 

VISTO il D.R. 1282/2022 di emanazione del “Codice di condotta per la prevenzione 

delle violenze, molestie e discriminazioni nel contesto universitario” che all’art. 5 

regolamenta l’istituzione e le funzioni della/del Consigliera/e di Fiducia e che in 

particolare al comma 2 del citato articolo dispone “La/il Consigliera/e di Fiducia è 

nominata/o dal Rettore, a seguito di selezione pubblica, è persona esterna 

all’Università ed è scelta tra coloro che possiedano esperienza umana e 

professionale adatta a svolgere il compito previsto”; 

VISTO il Gender Equality Plan 2022- 2024 che prevede tra le sue azioni di contrasto 

alla violenza di genere la nomina della/del consigliera/e di fiducia (area 5, obiettivo 2, 

azione 3); 

SENTITA la Prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e Politiche di Genere Prof. 

Beatrice Pasciuta; 

VISTA la delibera, seduta del 30.06.2021, repertorio 626/2021 con la quale il 

Consiglio di Amministrazione ha disposto di […] “definire un budget annuo per il 

compenso forfettario pari a 3.500,00 euro lordi alla/al Consigliera/e di Fiducia […] 

VISTA la delibera, seduta del 26.05.2022, repertorio 665/2022 con la quale il 

Consiglio di Amministrazione ha confermato, per la/il Consigliera/e di fiducia, il 

compenso forfettario di cui sopra; 

VERIFICATA la copertura finanziaria dell’incarico di cui trattasi sulla voce 

CA.C.B.02.04.28 - Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale - 

associate al progetto PJ_PARITA_INCLUSIONE - budget 2022 

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha dato indicazione di procedere alla 

predisposizione dell’avviso di selezione pubblica; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Oggetto 

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico 

di Consigliera/e di fiducia presso l’Università deli Studi di Palermo, per la durata di 3 

anni. 

L’attività richiesta alla/al Consigliera/e di Fiducia consisterà in quanto di seguito 

indicato: 

-  fornire, anche ai fini di una tutela legale, informazioni, consulenza ed 

assistenza gratuita ai/alle componenti della comunità universitaria (dipendenti, 

studenti e studentesse) oggetto di violenze, di molestie, di mobbing o 

discriminazioni di pratiche o comportamenti riconducibili alle previsioni definite 

dal “Codice di condotta per la prevenzione delle violenze, molestie e 

discriminazioni nel contesto universitario” e interviene per contribuire alla 

soluzione del caso; 

- proporre azioni ed iniziative di informazione e formazione volte a promuovere 

un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle 

persone all'interno dell'Università; 

- partecipare, su sua richiesta, alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia in 

qualità di esperta/o, senza diritto di voto; 

- presentare, ogni anno, due relazioni semestrali sulla propria attività al Rettore, 

al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Unico di 

Garanzia e alle OO.SS.. 

 
Art. 2 

Requisiti e titoli 

La/il Consigliera/e di Fiducia è scelta/o tra soggetti esterni all’Ateneo di Palermo. 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Avvocati 

da almeno cinque anni. 

Sarà, inoltre, oggetto di valutazione, se debitamente documentata, l’esperienza 

professionale maturata nel settore specifico di riferimento delle attività oggetto della 

valutazione. 

Non possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico coloro i quali 

abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

componente del Comitato Unico di Garanzia o con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
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Art. 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Le/gli interessate/i dovranno presentare domanda a questa Amministrazione, 

corredata da un curriculum vitae e dai titoli comprovanti l’esperienza maturata nel 

settore specifico oggetto della valutazione, indirizzata al Direttore Generale - 

Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61- 90133 Palermo. 

La domanda, conforme all'allegato n.1 del presente avviso, deve pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: pec@cert.unipa.it entro il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo ufficiale 

dell’Ateneo pena l’esclusione dalla selezione pubblica. 

L’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà 

riportare la seguente dicitura: “Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 

Consigliera/e di fiducia presso l’Università degli Studi di Palermo”. 

Nell’istanza l’interessata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) cittadinanza; 

d) titolo di studio/iscrizione albo; 

e) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 

f) dichiarazione di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un/una componente del Comitato Unico di Garanzia o con il Rettore, il 

Direttore Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo in qualunque fase della procedura; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti 

(in caso contrario indicare quali); 

h) indirizzo; 

i) codice fiscale; 

l) numero di telefono e indirizzo e-mail/PEC. 

 

L’interessata/o dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza: 

1.curriculum vitae et studiorum su formato europeo; 

2. fotocopia di un valido documento di identità; 

3. attestazione del possesso del requisito richiesto per l’ammissione alla selezione 

pubblica di cui all’art. 2 del presente avviso; 

4. ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

professionalità e della capacità a svolgere l’attività richiesta. 

Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi 

deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
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dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/00. 

I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati 

in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 

 
 

Art. 4 

Adempimenti obbligatori delle/i candidate/i a pena di esclusione 

Determineranno l'esclusione o la non ammissione alla selezione pubblica le seguenti 

fattispecie: 

a) la mancanza dei requisiti di accesso previsti nell’avviso; 

b) il mancato invio dell’istanza e della relativa documentazione secondo le modalità 

ed entro il termine di scadenza previsti nell’avviso. 

Le/i candidate/i sono ammesse/i alla procedura con riserva. L'Amministrazione può 

disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato l’esclusione dalla 

procedura. 

Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei requisiti formali di 

ammissione e la corretta modalità di invio dell’istanza nei tempi previsti dall’avviso e 

provvede a darne comunicazione ai candidati esclusi. 

 
Art. 5 

Valutazione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata con 

Decreto Rettorale e composta dalla Prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e 

Politiche di Genere e da quattro componenti del Comitato Unico di Garanzia (2 

docenti e 2 unità di personale TAB). 

La selezione si baserà su una valutazione comparativa della professionalità delle/dei 

candidate/i e della idoneità delle/degli stesse/i a ricoprire l’incarico sulla base dei 

“curricula”, della documentazione pervenuta e del colloquio volto a verificare 

l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative delle/dei candidate/i 

rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della 

qualificazione professionale richiesta dalla prestazione. 

La suddetta Commissione stabilirà nel primo verbale i criteri di valutazione, 

successivamente valuterà i titoli e procederà con il colloquio. La data e il luogo del 

colloquio verranno comunicati successivamente mediante pubblicazione di un avviso 

mailto:cdg@unipa.it
mailto:pec@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreprogrammazionecontrollo


SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ED ELABORAZIONI STATISTICHE DI ATENEO 

U.O. INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA’ 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893837 
e-mail: cdg@unipa.it  - pec:  pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreprogrammazionecontrollo 

 

 

 
 
 

all’Albo di Ateneo e all’indirizzo https://www.unipa.it/strutture/cug/ e varrà come 

notifica ufficiale. 

La Commissione predisporrà una graduatoria motivata che verrà pubblicata all'Albo di 

Ateneo e proposta al Rettore. 

 
Art. 6 

Conferimento incarico 

"La/il Consigliera/e di Fiducia sarà nominata con decreto del Rettore e svolgerà le 

proprie funzioni in piena autonomia. L’Università fornirà adeguate risorse strumentali 

e consentirà l’accesso agli atti e alle informazioni relative alle vicende sottoposte alla 

Sua attenzione nei limiti della normativa vigente. 

Il Rettore in caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi e/o violazioni degli obblighi 

di imparzialità, correttezza e riservatezza, compiuti nell’esercizio delle sue mansioni, 

può revocare l’incarico conferito. 

Il/la candidato/a selezionato/a sarà invitato/a a stipulare un contratto individuale di 

lavoro autonomo - prestazione d’opera intellettuale - art. 2229 c.c. senza vincolo di 

subordinazione della durata di tre anni eventualmente rinnovabile per un altro 

triennio. 

Il compenso forfettario previsto è quantificato in euro 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) lordo omnicomprensivo. Il suddetto importo comprende il 

compenso della/del collaboratrice/collaboratore e tutti gli oneri previdenziali, 

assicurativi e fiscali sia a carico della/del collaboratrice/collaboratore che a carico 

dell’Amministrazione. 

Art. 7 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali delle/dei candidate/i saranno 

trattati esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della 

successiva stipula del contratto di lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena 

l’esclusione dalla procedura. L’interessata/o gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato 

regolamento, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno 

essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo titolare del 

trattamento. 

 
Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è nominato 

nella persona del dott. Massimo Fierotti Fierotti. 
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Art. 9 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto 

applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente 

decreto, nonché il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo e le leggi vigenti 

in materia. 

 
Art. 10 

Pubblicità e comunicazioni 

Il bando relativo alla presente selezione sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università 

degli Studi di Palermo e sarà consultabile, al pari di ogni altra comunicazione 

riguardante la procedura, sul sito web dell’Ateneo alla pagina 

https://www.unipa.it/strutture/cug/. 

 
 
 
 

 

Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 
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