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Avviso pubblico per la selezione di n. 26 esperti per l'espletamento di attività di "Assistenza 
tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 
controllo del PON'' finanziate nell'ambito della Linea di azione 4.1.1. - Asse 4 "Assistenza 
Tecnica" del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-
2020". 

Art. l . - Oggetto degli incarichi c requisiti professionali 

Le procedure di selezione, le modalità di aflìdamento e le condizioni degli incarichi del presente 
Avviso, sono regolate dal "Disciplinare" n. 20/201 5 del 12/06/2015 del Direttore dell 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) nonché dalle di sposizioni di cui al presente Avviso. 

L'Avviso, corredato degli Allegati n. l "domanda di partecipazione" e n. 2 "Fabbisogno" che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n. 26 esperti per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica 
(AT) in favore dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell 'Autorità di Certificazione (AdC) volta ad 
accompagnare l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità 
istituzionale 2014 - 2020". 
In particolare, gli incarichi sono distinti in quattro diversi Profili professionali che riguardano 
rispettivamente il supporto strategico (proiìlo I), il supporto specialistico (profilo II), il supporto 
tecnico operativo (profilo III) e quello operativo (profilo IV). 

Tabella A) - Quadro riassuntivo degli esperti richiesti per l' attività di AT in favore dell 'AdO e 
dell ' AdC del Pon "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020" (cfr. Allegato n. 2): 

Codice N.esperti Oggetto dell'incarico Profilo 
candidatura richiesti professionale 

l n. l 
Suppmto ali ' A dG nella programmazione, gestione e controllo del PON 

I 
2 n.2 III 

3 n. 2 Supporto giuridico amministrativo all ' AdG lli 
4 n. l 

Supporto all' AdG per la valutazione dei progetti del PON 
II 

5 n.2 III 
6 n. 3 Supporto ali' A dG per la gestione attuativa dei progetti del PON Ili 
7 n. 2 Supporto all ' AdG per la gestione contabile dei progetti del PON III 
8 n.2 Suppmto all' AdG per i controlli di I livello III 

9 n. 2 Supporto ali ' A dG per il monitoraggio e rendicontazione del PON lii 
lO n.2 Supporto ali' A dG per i controlli di I livello connessi alla chiusura del PON III 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 
11 n.2 Supporto all ' AdG in tema di informazione e comunicazione del PON Ili 
12 n. l Supporto all' AdG in tema di gestione di strumenti applicativi informativ i IV 
13 n.2 Supporto all'A dC per la predisposizione delle Domande di Pagamento e II 

ce1tifìcazione della spesa 
14 n.2 Supporto all ' AdC per le attività di preparazione dei bilanci annuali Il 

26 
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Tabella B) - Raccordo tra il profilo professionale e gli anni di esperienza nel "settore nel quale si è 
maturata la comprovata specializzazione" di cui all ' Allegato n. 2: 

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore 

I M aggiore di l O anni 
II Maggiore di 7 
III Maggiore di 5 
IV Maggiore di 3 

.Ai Jir1i del calc<)l<.) d.elPes_perienza J?r{)fessÌ.()t1a]e~ si C<)ns:id.ercul() gli ann:i dj CSJJerienza CS]Jressi 1.n 
mesi, anche non continuativi. 
Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo 
superiore a 15 giorni. 
Non sono cmnul.abili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo. 

Art. 2. -Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti di 
cui all'art. 4, comma 3 e ati. 5 comma 2 del Disciplinare così come indicati neLla domanda di 
partecipazione. 

Il possesso del requts1to - inerente la "comprovata specializzazione .Ytrettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta,. (art. 4, coma 3 lettera e) del Disciplinare) - deve essere 
dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando il numero minimo di anni di esperienza 
maturata nel settore, di cui all'Allegato n. 2. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono, inoltre, partecipare 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 nmmativa vigente. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di pmtecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell 'eventuale 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso ripmiate, di piena consapevolezza della natura autonoma 
del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 
dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata. 

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l' Agenzia al conferimento 
degli incarichi professionali e quest'ultima sì riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, eli 
sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web 
(www.dps.gov.it), senza che i concorrenti possano v;:mtare alcun diritto . 

L'esito positivo della selezione, c l'utile inserim.ento in graduatoria, non genera m alcun modo 
obbligo di conferimento dell'incarico da parte deH'Agenzia. 



Art. 3. - Presentazione della candidatura e contenuto della domanda 

La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 deve rispettare, pena l' esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito 
riportate: 

l. essere redatta e conforme allo schema di cui all ' Allegato n. l al presente Avviso, lasciando 
inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione 
vanno sempre rese, lasciando vuoto o "barrando" lo spazio che si ritiene di non dover 
compilare perché non di pertinenza; 

2. essere sottoscritta con firma autografa sull 'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile). Sono 
escluse le domande con altre forme di sottoscrizione come per esempio "apposizione di firma 
scansi o nata, fotocopiata, fotografata", etc; 

3. essere trasmessa in fmmato pdf in un unico file. Sono escluse le domande che perverranno in 
diverso formato elettronico ; 

4. pervenire solo in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: selezione.AT@pec.agenziacoesione.gov .i t (associato al 
protocollo dell'Agenzia); 

5. pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le 
vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata 
all ' identità del candidato. 

6. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2015. Ai fini dell ' ammissibilità 
fa fede l' orario di ricezione della domanda di -partecipazione presso la citata casella di posta 
elettronica certificata dell ' Agenzia; 

7. l'oggetto della PEC deve riportare il/i codice/i candidatura per il quale si presenta la 
candidatura, quindi corrispondenti a quelli indicati nella domanda, nonché il Cognome e Nome 
del candidato stesso; 

8. essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate: 
- Curriculum vitae dal quale risultino le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili 

alla valutazione delle competenze richieste nell ' Allegato n. 2. Il Curriculum vitae in lingua 
italiana, datato e sottoscritto all'ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e 
leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo 
tradizionale o formato Europass ), avere una estensione massima di 8 pagine, con un carattere 
non inferiore a 12 ed essere trasmesso in formato pdf in un unico file. Deve inoltre riportare 
l ' autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000; 

- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, trasmesso in formato 
p d f. 

La mancanza di un allegato nonché la non conformità alle caratteristiche richieste comporta 
l 'esclusione della domanda. 

Non sono prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative 
che perverranno all'Agenzia oltre il termine fissato per la ricezione delle domande. 

L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi , quale ne sia la causa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre 
il predetto termine. 
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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 (PEC) da cui perviene la domanda di 
partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente al citato 
indirizzo: selezione.AT@pec.agenziacoesione.gov .i t. 

I candidati potranno presentare domanda di partecipazione al massimo per due (2) "Codici 
candidatura". 
Nel caso di doppia candidatura, la domanda deve essere unica e deve essere inoltrata attraverso un 
unico invio, pena l'esclusione. 

Art. 4. - I>rocedura valutativa 

L'Agenzia provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità 
stabilite all'art. 3 del presente Avviso. 
La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, 
nominata dal Direttore Generale deLl'Agenzia, composta da tre membri, un Presidente e due 
Componenti , coadiuvati da un Segretario, scelti neLl'ambito del personale dell'Agenzia. 

La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi: 

a) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5. E' prevista 
l'assegnazione eli un punteggio massimo di 40 punti; 

b) colloquio individuale conoscitivo teso a valutare l'attitudine del candidato in relazione 
all'oggetto dell'incarico. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti. 

La Cornmissione, al termine della fase a) redige, per ogni "codice candidatura" una prima 
graduatoria di merito che sarà pubblicata sul si to dell ' Agenzia (w'vvw.dps.gov.it) con valore di 
notifica a tutti gl i effetti di legge. 
Per la valutazione finale, sono invitati al colloquio di cui alla fase b) un numero di candidati pari al 
doppio delle posizioni richieste per ogni specifico "codice candidatura", secondo l'ordine della citata 
graduatoria di merito. 
Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio 
delle posizioni richieste per lo specifico "codice candidatura". 
Può essere superato tale limite del doppio, nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di 
punteggio. 

I candidati ammessi a colloquio sarano convocati tramite PEC. 

I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell 'Agenzia in Via Sicilia 162/C m 00187 Roma. 

Al termine della fase b) la Commissione stila, per ogni "codice candidatura", la rispettiva 
graduatoria finale, sommando i punteggi della fase a) e b), che verrà pubblicata sul sito dell ' Agenzia 
(www.dps.gov.it). T'aie pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Per le finalità di cui all'art. 7 comma 6 del Disciplinare, le graduatorie avranno una durata di 18 mesi. 

L'Agenzia procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e 
nel curriculum vitae dei vincitori e si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli anche 
nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a campione. Si applicano, ove ve ne siano i 
presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i .. 
Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato. 

Il Direttore Genera le d eU' Agenzia, verificata la Jcgi ttimità della procedura, adotta il provvcd i mento 
di approvazione degli atti di selezione. 
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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 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. riguardante, tra l' altro, l ' insussistenza di situazioni di conf1itto di interesse e incompatibilità. 

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 
vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, presenta ai sensi dell ' art.53 del 
D.Lgs.l65/2001, apposita autorizzazione da parte dell'amministrazioni di appartenenza, senza la 
quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico. 

Art. 5. - Criteri di valutazione 

Nella valutazione elci curricula - fase a) - la Commissione tiene conto dci criteri eli seguito 
riportati. 

.Per le candidature relative ai Profili profes,.,·i'onali 1-ll-Ill: 

Tito1i (max 15 punti) 

l. Laurea magistrale e/o specialistica (Max 5 punti) 

Votazione da 1 O l a 11 O (0,5 per ogni punto di laurea in più dopo 1 00) Punti: max 5 

2. Formazione post Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 
prescelto (Max 8 punti) 

Master di durata almeno annuale Punti 2 

Dottorato Punti 3 

Formazione specialistica (con superamento prova esame) max 3punti: 1 per ogni corso) Punti l (max 3) 

3. Pubblicazioni coerenti con il settore di esperienza relativo al codice candidatura prescelto (Max 2 punti) 
Per ogni Pubblicazione (0,5 per ogni Pubblicazione ) Punti 0,5 (max 2) 

Esperienze (max 25 punti) 

Esperienza in relazione alle "competenze specifiche richieste" di cui all'Allegato n.2 

Per le candidature relative al Profilo professionale IV 

Titoli (max 15 punti) 

Ulteriori titoli di studio post Diploma coerenti con il settore di esperienza relativo al codice 
candidatura prescelto 

Punti max 5 

Corsi di specializzazione/attestati professionali/ altri titoli coerenti con il settore di 
Punti max l O 

esperienza relativo al codice candidatura prescelto 

Esperienze (max 25 punti) 

Esperienza in relazione alle "competenze specifiche richieste" di cui all'Allegato n.2. 

Art. 6. -Luogo, durata e trattamento economico 

L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell'Agenzia, risulta legato alle esigenze 
dell'Amministrazione e potrà avere una durata equivalente a quella del periodo di programmazione 
del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. 

L' incarico è sottoposto a valutazione periodica, da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma 
della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro. 
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Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente. 

I termini e le modalità di espletamento deH'incarico saranno specificati 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 comportanti l'impossibilità temporanea della 
prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di pennettere 
all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La 
sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell'ambito del contratto di lavoro secondo le 
disposizioni di normative vigenti in materia. 

L' ammontare d.el corrispettivo mmuo lordo, da corrispondersi indicativamente con cadenza 
bimestrale, è definito in sede di contrattualizzazione, nei limiti dei tetti massimi indicati nelle l~tsce di 
cui all'art. 9 comma 4 del ''Disciplinare'' esclusi gli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e 
l 'IV A, se dovuta, nonché gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma. 
La commisurazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del "Disciplìn;:u-c", è definita sulla 
base delle caratteristiche prc!fèssionali del/ 'esperto, della complessità dell'attività richies·ta. delle 
specijìche re.~;ponsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività 
nonché dei tempi richiesti al! 'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere. 

lJltcriori condizioni c modalità per l'espletamento dell'incarico sono specitìcati nel contratto di 
collaborazione. 

La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 
pubblicità. 

Att. 7. -Trattamento dei dati personali 

'fitolare del trattamento dci dati è l'Agenzia. 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. 

Art. 8.- lnformazione e pubblicità 

n presente Avviso è pubbLicato sul sito web dell'Agenzia \V\VVv.dps.gov.it. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite 
la. propria casella PEC, alla casella di posta elettronica. PEC: 
selezionc26cspertiAT(iiJPCc.agcn:z.iacoesione.gov.it Jino alle ore 12,00 del giorno 20 novembre 
2015. 
Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet de !l' .Agenzia www .dps.gov.it. . 
Sul sito internet dell'Agenzia sarà data, inoltre, diffusione di ogm ulteriore informazione e 
cornunicazione relativa all'Avviso. 
Responsabi le del procedimento è il dott. Vincenzo Bruni. 
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