
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

AVVISO P UBBLlCO per la selezione di n. 1 esperto per l'espletamento delle attività di supporto 

specialistico relative alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Supporto alle 

amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazlione, 
pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 

PROGETTO REOPEN SPL", a valere sul PON "Governance e capacità istituzionale" 2014 - 2020 

ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1, FS E, CUP J29H10000140007 

Art. I 
Oggetto dell'incarico 

J. Il presente Avviso ha per oggetto lo svolgimento della selezione di n. l esperto per l'espletamento 
dell ' attività di supporto specialistico relative alla reali zzazione degli interventi previsti nell 'ambito 

del progetto "Supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentaz1ione, 
organizzazione, pianitìcazione, efticienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica - PROGETTO REOPEN SPL", a valere sul PON "Governance e capacità istituzionale" 
2014 - 2020 ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1 , FSE. 

2. La procedura di affidamento dell'incarico è regolata dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 
del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m.i ., dal Disciplinare n. 20/2015 de l 12/06/2 015 del Direttore 
dt: II'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Disciplinare), per quanto compatibile, nonché 
dalle disposizioni di cui al presente avviso. 

3 L' incarico riguarda la prestazione di supporto specialistico inerente le aeree spec ifiche previste 
nella Scheda Fabbisogno, Allegato I . 
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Dipartimento per gli ({ffari regionali e le autonomie 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione e di ammissi,bilità 


I. 	 11 presente Avviso è corredato dagli Allegati n. I "Scheda Fabbisogno" n. 2 Domanda di 
partecipazione" n. 3 "Disciplinare 20/2015" e n. 4 "Tabella di Va:utazione" che ne costituiscono 
parte integrante. 

2. 	 Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere i requisiti previsti n Ila 
domanda di partecipazione (Allegato 2), nonché le competenze professionali come ripOltato 
nella scheda Fabbisogno (Allegato l). 

3. 	 Costituiscono requisiti di ammissibilità alla fase valutativa il titolo di laurea specialistica 
riconosciuta anche a livello internazionale attinente all'incarico, una esperienza professionale 
minima di cinque anni in attività di supporto alllministrat,ivo e contabile a pubbliche 
alnministrazioni nella gestione di progetti finanziati con i fondi strutturali europei; il possesso di 

una buona conoscenza della I ingua inglese nonché una buona ed adeguata conoscenza degli 
strumenti e degli applicativi informatici. 

4. 	 Il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità deve essere dichiarato, a pena di 
esclusione, nella domanda di partecipazione, con espressa indicazione del numero di anni di 
esperienza professionale posseduta. 

5. 	 Ai tini dci calcolo dell'esperienza professionale maturata si considerano gli i anni di esperienza 
espressi in mesi , anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove il 
candidato abbia prestato la propria attività per un periodo superiore a 15 giorni. Ai fini de l 
calcolo degli anni di esperienza professionale le espenenze Ilavorative svolte 

contemporaneamente nello stesso periodo non sono cumulabili. 
6. 	 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere al momento della 
contrattualizzazione del rappotto di lavoro. 

7. 	 Ai sensi dell.'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, possono partecipare alla 
procedura i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

8. 	 La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma 
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del rapp0l1o lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e 
prescrizioni dettate nel presente avvi so e negli Allegati. 

9 	 [I presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Dipartimento per gli 
affari regionali e le autonomie al conferimento dell ' incarico professionale e quest'ultimo si 
riserva la tàcoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in quals,iasi momento la 
selezione, dandone comunicazione sul sito del Governo - Sezione Amministrazione Trasparente 
- (www.!.!.overno.it) senza che i canditati possano vantare alcun diritto; semplice informativa 
verrà invece pubblicata sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
(\\1\ w.a ITari reQ.ionali.it). 

Art. 3 

Presentazione della candidatura, contenuto della domanda c scadenza 


I. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente con le modalità di seguito indicate. La 
presentazione della domanda resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata dal curriculum vitae e 

dalla copia di un documento di identità in corso di validità, è redatta utilizzando lo schema di cui 
all'Allegato n. 2 del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza 
del candidato. 

2. A pena di esclusione, la domanda di pal1ecipazione deve: 

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con tìrma per esteso e leggibile o digitale; 
b) essere scansionata in formato por in un unico file, separata dagli ulteriori allegati previsti al 

punto 2.f); 
c) essere trasmessa unicamente in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: a lfariregional i c. ,pec.governo.it; 
d) 	 essere inviata dal candidato mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) 

secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) la cui titolarità sia a ciata 
a Il'identità del cand idato; 

e) 	 pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2017 ; ai lini dell'ammissibilità fa fede 
l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta 
elettronica certificata del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 

t) 	 essere corredata dai seguenti allegati: 
I. 	 Curriculum vitar formato europeo scansionato in formato PDF in un unico file dal 

quale risulti le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili alJa 
valutazione delle competenze richieste di cui all'Allegato n. I. " Curriculum vitac, 
redatto in lingua italiana. datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per 
esteso e leggibile o digitale cd avere una estensione massima di 8 pagine, con un 
carattere non inferiore a 12. 
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Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

II. 	 Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato 
in formato PDF. 

La mancanza di un allegato, nonché la non cont'ormità della domanda di partecipazione o di un 

allegato alle caratteristiche richieste, compol1a l'esclusione. 

3. L'oggetto della PEC deve riportare il Cognome e Nome del candidato stesso. 

4. Non saranno prese in considcrazion~ le domande e i relativi allegati che perverranno al 
Dipartimento per gli alTari regionali e le autonomie oltre il termine fissato per la ricezione di cui al 
punto 2.e) del presente articolo. 

5. fI Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non risponde di eventuali ritardi e/o disguid i, 

quale ne sia la causa o comunque imputabili a tàtto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in 

ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. 

6. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del "Disciplinare" il recapito che il candidato elegge ai fini della 
procedura è quello della posta elettronica certificata (rEC) da cui perviene la domanda di 
partecipazione; ogni sua eventuale variazione d~ve essere comunicata tempestivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: affarire!lionali (à;pec.govemo.it. AI medesimo indirizzo di 
posta elettronica certificata (rEe) aITariregionali(cl1pec.governo.it potranno essere indirizzate 
eventuali richieste di chiarimenti da formu'\arsi entro e non oltre il 17.04.2017. 

Art. 4 
Procedura valutativa 

I. Il Responsabile del procedimento, nominato dal Coordinatore dell ' Ufficio I del Dipartimento per 
gli affari regionali e autonomie, provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione 
delle domande. 

2. La veritica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una 
apposita Commissione, nominata dal Coordinatore dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, di cui uno 
facente funzioni anche di Segretario della Commissione. 

La Commissione, dopo aver veriticato l'esistenza dei requisiti di ammissibilità, procede alla 
valutazione dei candidati ammessi attraverso le seguenti fasi: 

a. valutazione dei curricula vitac, suUa base dei criteri indicati al succ~ssivo art. 5. E' prevista 
l'assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti; 

b. colloquio individuale conoscitivo, teso a valutare le conoscenze richieste nella scheda 
" Fabbisogno" (Allegato I) . E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti. 
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3. 1\1 termine della fase a) di cui al comma 2 del presente articolo, la Commissione redige una 
graduatoria di merito sulla base della quale invita al colloquio (tàse b.), i candidati che si sono 
utilmente collocati nella graduatoria con un punteggio non inferiore a 64 punti nella fase a. di cui al 
comma 2 e che abbiano riportato almeno 2 punti per ogni requisito professionale. 

4. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito del Governo - Sezione 
Amministrazione Trasparente - (w\V"'.Qoverno.it); semplice informativa vem~ pubblicata sul sito del 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (\\'vvw.affariregionali.it). 

5. l candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite PEC ed i colloqui individuali SI 

svolgeranno presso la sede del Dipartimento, V·a della Stamperia 8, Roma. 

6. Al termine della tàse b. di cui al comma 2 del presente articolo, la Commissione sti la la 
graduatoria finale, sommando i punteggi della fase a. e della fase b. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Governo - Sezione Amministrazione Trasparente 
(\\ "'v\ .Qoverno.it) ; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Semplice 
informativa verrà pubblicata sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
(w\vw.afTa ri regionali.it). 

7. Per le finalità di cui all'art. 7 comma 6 del Disciplinare, la graduatoria avrà una validità di 18 mesi, 
e potrà é'ssere utilizzata anche per ulteriori esigenze di attività di sUpp0l10 specialistico relative alla 
rea li zzazione degli interventi previsti dal progetto REOPEN SPL. Il Dipal1imento esegue i contro lli 
in ord ine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R 445/2000 e s.m.i. anche ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo D.P.R . 445/2000. Non 
saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato nella 
domanda di pal1ecipazione. Il Coordinatore dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria. 

8. on saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione. II Coordinatore de11'Ufficio I del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina del 
vincitore. 

9. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da 
parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DP.R. 445/2000 
e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. 
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 
vincitore sia dipendente clelia pubblica amministrazione, presenta ai sensi dell'art.53, comma 8, del 
D.lgs.165 /2001 apposita autorizzazione da parte dell'amministrazioni di appartenenza, in assenza 

della qUaie non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico. 
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Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

Art. 5 

Criteri di valutazione 


lo Nel la valutazione del curriculum vitae (art. 4 comma 2 lettera a) la Commissione utilizzerà i criteri 

riportati nell'allegato n. 4 - "Tabella di Valutazione" - del presente Avviso 

Art. 6 

Luogo, durata e trattamento economico 


1. L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede del Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie locali , avrà termine il 31 dicembre 2022. Il Dipaltimento potrà richiedere l'espletamento 
di mi ss ioni e trasferte connesse all'incarico. L'attività relativa all ' incarico è sottoposto a valutazione 

periodica da parte dell'Amministrazione 

2. La durata della collaborazione, di cui al comma I, e le modalità di espletamento in coerenza con 
quanto previsto dall ' Allegato I (Scheda Fabbisogno) e dagli altri allegati al Bando di se'lezione, 
saranno ulteriormente dettagliate nel contratto di collaborazione. Con riferimento all'art. 4, comma, 2 
lettera h), del "Disciplinare" in ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora 
sopravvengano eventi comp0l1anti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'espetto s'impegna a 
darne comunicazione immediata .. La sospensione del rapporto verrà comunque di sciplinata secondo 
le disposizioni normative vigenti in materia. 

3. L'ammontare del corrispettivo annuo, da corrispondersi indicativamente con cadenza bimestrale, è 
defini to in sede di contrattualizzazione in E 40.000,00 annui, esclusa [VA ed esclusi eventuali costi di 
trasJerta per attività da svolgere fuori Roma. 

5. a stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 
pubblicità degli incarichi. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I. Titolare del trattamento dei dati è il Dipat1imento per gli affari regionali e le autonomie. Con 
riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle 
domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura. 
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Art. 8 

Informazione e pubblicità 


I. Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Governo - Sezione Amministrazione Trasparente 
(www.!!overno. it); semplice informativa verrà pubblicata sul sito del Dipartimento per gli affari 
rebìonali e le autonomie ( VW\, .affarire!!ional i.it). 

2. Sui Sili istituzionali sopraindicati verranno fornite ulteriori informazioni e comunicazioni. 

3. Responsabile Unico del Procedimento è il Dot1. Enzo Tavernese, già Dirigente dell'Ufficio I 
Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie - del 
Dipat1imento per gli affari regionali c le autonomie la cui nomina avverrà con apposito decreto. 

Roma. Lj I '-r Ì- O I 
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