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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  PER 
L’AFFIDAMENTO A ESTERNI AL COLLEGIO REGIONALE 

DELLE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA SICILIA 
 
 

IL DIRETTIVO 
 

Visto l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 

Visto l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui 
si prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione”. 

Visto il “Regolamento per l’affidamento incarichi di collaborazione esterna approva- 
to con delibera dell’assemblea del 15 gennaio 2020. 

Verificato che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno 
dipendente per eseguire la prestazione oggetto di tale avviso. 

 
DETERMINA 

 
È indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione per le 
attività di formazione di Guida Vulcanologica, in particolare per l’affidamento dell’incarico di 
Vicedirettore del corso GV, come da regolamento generale del Collegio del 28/12/2020, art.7.  

 
Art. 1 

La procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
stipulare un contratto di diritto privato per attività di 

 
o Vicedirettore corso GV 

 
Art. 2 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 

 
Art. 3 

La collaborazione prevede un corrispettivo come previsto dal Regolamento Amministrativo del 
Co.Na.G.A.I.. 

 
Art. 4 

Criteri di valutazione e prerequisiti che si ritiene necessario sottoporre a valutazione: 

• Prerequisito: essere regolarmente iscritti all’albo professionale delle Guide alpine e degli 
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Aspiranti guida o all’elenco speciale delle Guide vulcanologiche del Collegio Regionale 
Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia. 

• Documentate esperienze precedenti nel settore specifico; 

• Titoli di studio; 

• Esclusività e continuità dell’attività lavorativa/professione. 

• Documentate esperienze professionali organizzative e gestionali nell’ambito formativo. 
 

I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne 
penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
pre venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 
non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

 
Art. 5 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui 
all’art 4. Per ogni informazione data nel curriculum verrà attribuito un punteggio come di seguito 
specificato: 

 
Area di punteggio: 

Professione esercitata in modo continuativo: punteggio 20 
Professione esercitata in modo non continuativo: punteggio 10 
Esperienza lavorativa continuativa di almeno cinque anni nel settore: punteggio 20 
Esperienza precedente nel settore specifico: punteggio 25 
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado: punteggio 5 

Laurea triennale: punteggio 8 
Laurea magistrale (cinque anni): punteggio 10  

Esperienza professionale nella formazione in settori affini: punteggio 25 
 

Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 40 punti 
non saranno ritenuti idonei. 

 
Art. 6 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 
natura auto- noma del rapporto lavorativo. 

 
Art. 7 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 febbraio 2023 
esclusivamente via PEC all’indirizzo collegioguidealpinevulcanologichesicilia@pec.it utilizzando la 
modulistica specifica disponibile sul sito internet istituzionale. La mancata sottoscrizione della 
domanda implicherà la nullità insanabile della stessa e precluderà al candidato la partecipazione 
alla procedura comparativa di cui al presente avviso. 

 
Art. 8 
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La Commissione, composta dal direttivo, formula la graduatoria in base ai criteri sopraindicati. 
 

Art. 9 
Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione 
tenuto conto di quanto previsto dal seguente art 10. 

 
Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che il Collegio Regionale delle Guide Alpine e 
Vulcanologiche della Sicilia si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal 
collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla 
gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si informa inoltre che secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, i curricula dei vincitori 
saranno pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
“Consulenti e collaboratori”. 

 
Linguaglossa, 01/02/2023 

 
 

Il Presidente 
G.A. Cesare Cesa Bianchi 
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