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Ar*. 1. - CIggeÉtc degli imcaricE:í e requisífí professitinnli

Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente

Avviso, sono regolate dal "Disciplinare" n. 20l2AI5 del t21A612015 del Direttore dell'Agenzia per la
Coesione T'emitoriale (di seguito Ageirzia) nonché clalle disposizioni cli cui al presente Avviso.

L'Awiso, corredato degli Allegati n. 1 nodomanda 
c1i partecipazione" e n. 2 "Fabbisogno" clte ne

costituiscono parte integrante e sostanziale, ha acl oggetto la selezione di n. 7 esperti per il
ccrnferimento cli incarichi di lavorcl autonomo per lo svolgimento di attività di assistenzatecnioa
volta a rafîatzarc i meccanismi di indirizzo, coordinanento e supporto trasrrersale alla complessiva
programmazione nazionale stabilita dall'Accordo cli Partenariato 2014 - 202A adottato clalla

Commissione europea con decisione ciel 29 ottobre 2014.
In paúicolare, gli incarichi sono clistinti in tre diversi frrofili professionali che riguarclano

rispettivarnente il supporto stlategico (profilo i), il supporto specialistioo (profiio II) e il supporto
tecnico operativo @rotìlo III).

Tabella A) - Quadro riassuntivo clegli esperti ricliicsti per l'attivit€ì di A'l all'attuazione
clell'Accordo di Partenariato (cfr. Allegato n. 2):

Tabella B) - Raccordo tra il profilo professionale e gli anni di esperienza nel "settore nel quale si è

maturata la comprovata specializzezione" di cui all'Allegato n.2:

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore

I Massiore d 10 anni
II Maggiore d
m Maseiore d

Codice
candidatura

N.esperti
richiesti

Oggetto dell'incarico Profilo
professionale

I n Politiche di Sviluooo Territoriale e rnisure di incentivazione alle imprese I
,. n. Innovazione nella sestione dei servizi - settore salute III
3 n Accesso alle tecnolosie delf informazione e della Cotnunicazione I
4 n. I Accelerazione dei processi di attuazione e semplificazione delle procedure dei

Prosrammi Ooerativi cofinanziati con i Fondi Strutturali
II

5 n. l Sorveglianza e Monitoraggio di Programmi o Progetti complessi cofinanziati
dai Fondi Strutturali

III

6 n. l Processi valutativi e di accompagnamento agli interventi di raffor;zamento della
Pubblica Amministrazione

III

7 n. I Processi valuta
Pubblica Amm

ivi e di accompagnamento agli interventi di rafforzamento della
nistrazione

III

1:,
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Ai lini del calcoia ciell'espelien'zts pr*f'essilrnale, si conxid*r*** p.li airni cli esperienza espressi in
m*si, anche non *ontinuativi.
ll nrese vien* c*ltsiclerat* pcr ìnt*ro lac1{tove l"*s;:erto n*:l:ia ytrestt*T.* la pr*;lria attività por ilil t*mp*
suiret'iore a 15 gior"rri

l'l$n sonsr cumllabili ler e*;i:erietze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo.

,An-f. 2. - *è*qacisiÉi c&i parfeeipazi*ne

Per partecipare *llaproeerluru selettiva i L''al:l{Sirlali elcvono possec{ere, p*n;a l'*selurii*ne, i r*quisiti di
cr"ti all'art. 4" c,t>nrma 3 * ittt" 5 ttstztsyta 2 del Disciplinal'e c*si ctirfie inrJicati nelln etromimd* di
pitrte*ipazi*ne.

Il possessc elel reqtrisito - ilrerent* la "r.:{}t?t}it'{}1:trl* sysetiulizzts:iotrc stvetldilt€ftle c:orrelotu *tl
crsnîenuto *,í*lltt 1x'estariofts ric'hiastu" {ar1". 4" t:'.snta.3 lettera e) del l'}ise,ipkx:are} - deve *Íiser*
diclriarata nnlla deirnanda t\î part*cipaxi*n.*, sp*cit\attrrrJ* il numero rnin::lno úi ansti di e:v;:p*ri*nza

matarat:a rrsl settErre" di c*i a.ll'Al\e,gat* *" 2.

Ai seirsi dell'aft.3S eisl l.).tr,gs. n. 1ó5i2001 * s.rn"j.. lxls$onrl, inoìîr*, part**ipar* ifamilinri d*r
c:ittadini rlegli Stati m*mhri sl*ll'{Jfiione europi}a **navt:rst}trnsitt.nt3inanza *Ji un* Stat* lnr:mbrcl cli*
sianir titirlari *lel eJiritto di st>ggitsrnt.r * del diritto di soggiomo permanente oppure i cittadini di Paesi

Terzi che siano titolari del permesso di soggiomo CE per soggiornanti di lumgo periodo o che siano

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto

dalla normativa vigente.

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

La present azione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso havalenza
di piena acceftazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezzadellanatura autonoma

del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norrne, condizioni e prescrizioni
dettate nel presente Awiso e in tutta la documentazrone allegata.

ll prcs*nfe Avvisa e la sue*essiva selezione norl irnpegnano in alcun m*cl* l'z\.geirzia al cclnfcrimento

clegli incari*hi ;rrclfessionali e e;rr*st'ultima si ris*rva la *r*oltà, ii $t,t] insinclacabile giucliziil, cii

sospenelere o revocare i* qr,ralsinsi m*ment* ler selezi*ne" tramite comuLni*aziitue sul sito rveh

{www.agenziacoesione.gov.it;, s$rua e}re i cq:***r:enti irr:ssano vantare al*m diritto.

L'egito positivc clella selezit>ne, * l'*tile inserinler"rto in E;tztútsaleltria, non ger?#ra in al*un nt**tr
obbligcr di e *nÍbrirnenla c1e13'í:: o;tttt';:o tla pafi* ú':11" :l,rge*zia.

Art. 3. - PreseretrauÈqrxre aÌell*r cancÈÈslaatura s eoErtenufo clella domanda

La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione resa ai sensi e per gli effetti del D'P'R. n'

44512000 deve rispettare, pena l'esclusione, le prescrizioni e le modalità dji trasrnissione di seguito

riportate:

1. essete redatta e conforme allo schema di cui all'Allegato n. L al prersente Awiso, lasciando

inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione

vanno sempre rese, lasciando vuoto o "barrando" 1o spazio che si ritiene di non dover
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compilare perché non di pettinenza;

2. essere sottoscritta con firma autografà sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile). Sono
escluse le domande con altre forme di sottoscrizione come per esempio "apposizione di firma
s cansi onata, foto c op i ata, foto gra f ata", etc ;

3. essere trasmessa in fomato pdf in un unico fìle. Sono escluse le domande che perverranno in
diverso formato elettronico (es. jpeg);

4. pervenire solo in formato elettronico, tramite posta elettronica certifroafa (PEC) al seguente
rndirizzo di posta elettronica certificata: selezioneat.adp@pec .agenziacaesione.gov.it (associato
al protocollo dell'.Age nzia);

5. pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le
vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n 8212005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata
all' identità del candidato.

6. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2CII6. Ai Jhni dell'ammissibilità fa
fede I'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso Ia citata casella di posta
elettronica certifi cata dell' Agenzia;

7. l'oggetto della PEC deve riportare il codice candidatura oorrispondente a quello indicato nella
domanda, nonché il Cognome e Nome del candidato stesso (es. Awiso AdP - codice I - Rossi
Mario);

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

alla valutazíone delle competenze richieste nell'Allegato n. 2. Il Curriculum vitae in lingua
italiana, dafato e sotll-)scritt* *jl'tsltrinta pa.pltfia con firma autogtafa (con firma per esteso e
leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard dei formato europeo (formato europeo
tradizionale o formato Europass), avere una estensione massima di 8 pagine ed essere
trasmesso in formato pdf in un unico file. Deve inoltre riportare I'aulot:rzzazione al trattamento
dei dati personali e la dichiaraz.ione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n.44512000;

- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validirtà, trasmesso in formato
pdf.

La mancanza di un allegato nonché la. non confblmità alle caratteristiche richieste comporta
1'esclusione della domanda.
Non sono prese in considerazione le domande/documenteLzioni sostitutive, aggiuntive o integrative
che perverranno all',A,genzia oltre il termine fissato per la ricezione delle dornande.

L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili
a fatto dt terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o d,ocumenti pervenuti oltre
il predetto termine.

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 perrviene la domanda di
partecipazione. Ogni sua eventuale: vartazione deve essere comunicata tempestivamente al citato
indirizzo : selezioneat. adp@pec.a genziacoesio ne. gov.it.

I candìdatí possono presenture domanda di partecípazione per un solo "Codíce candidalura",
trtena I'esclusione,
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Ard" 4" * Pr$cedx"sra vmlwtaÉiva

l,'Agcnzia prcr.'ved* a vcfifi*are chc l* d*mzrnr{sl sian* porvenute entrn i t*rmini * o$.n }* nrodafità
stabilite "all1'art.3 d*l pres*nte Avvisu.
La verific;r clei requisiti e la vnlut';t'zione eielle sanclidatrre ei *f lettu:rt* eÍ;r irna ap;:osita Cgrnmissi*ne,
nq:minata dal DirettÚr* {-i*nerale elell'Agenaia, composta da tre membri {g4 Presielcfif* o du*
Com;r*nenti)" coacliuvxi da un Sogretirrio, scolti n*:11'alnhir* *lel p*rsonale cl*ll'Agenu ia.

I.a Commissione praceele alla valutazione attraverso le seguenfi lbsi:

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

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

La Ccrnunissione" al Lr:rntine, c{ella fase m} i:*dige, per ogni "c*dice canrJicia{ura" LtTta prinrii
gr*elmmúalnin EÉi nmerif,q* the sarà pubhlícat* sul site: ilell',4 genz,ia (ra'ra'rv"agersx,ut*Es*siatr*,gov.i1) col
valore di notifica a tutti gli effbtti di legge.
$ono invitati al coll*quio <Jí *wi n-i.la fmse h) in1 l:urfl*rr: tli *a*tliú*ti pari al dappiel delle posizi*ni
rielrieste per cgni specilieo '"*tsdic* tandiúnlur:a", secondo l'ordine della citata graduatoria di merito
(fase a).
Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio
delle posizioni richieste per lo specifìco "ccclice candic'lattu.n".
FLiÒ ess*re supera{o ta}'* \wnite ú*1 tfusppits. l:*l cnsr r'li *ar:riidatti che abbi;;rtrs c*nseguit* parìtà úi
punfeggia"

I candidati arnmessi a eolloquin sarano convocati trainite pECl.

I colloqui individuali si svolgeranno presso la seele dell'Agenzia in Via Sicilia 1621C - 00187 Rorna.

Al termine dolla fnse h) la Clommissione stila, per ogni "*odice canrJidatlra", la rispettiva
graduatoria finale, sommando i punteggi della fase a) e b), ehe verrà pubblicata sul sito clell'Agenzia
(r.vlvw.agenziacr:ssione.g*v.it). 'l'ale pubblicazione ha valcre di notifica a tutti gli efîetti 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 sulia veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e
neI 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 appticano, ove ve ne siano i
presupposti,le disposizioni di cui all'art.76 delDPF.44512000 e s.m.i..
Non saranno contrattualizzafi i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato.

ll Direttore Generaie d*ll'Age*z.ia,v*ntlcatzzlalegtttinnità cl*lla ytrcuc*dwra, acl*tta il provv*cliffisnî{)
di approvtu,icne degli atti dt selez,i*n*.

ln casr:r cli eonferimentc de ll'incarieo, la stipula elel contratto ò sulr*i:iiinata alla presentazione da parte
del candiclato selezianato di una cJiclriar';rzione rosie ai sr:nsi c per gli sff'otti clsl I).l).R. 445l2AA{) e
s"rn.i. riguardatfe, tra l'altro" l'insusr;isterrza <li situazicni rii conllitto di interesse e inconrpatibilitrì.

Inoltre, nei casi previsti dalla norrnativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato
vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, presenta ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs.1651200I, apposita autorizzazione da parte dell'amrninistrazioni di appartenenza, senza la
quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico.
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Nella valutaziffte clei

Art. 5..* Crifeni

ct,tyt"icuf* - fas* *) - |a

c3É r,aXuÉasÉ**e

{lor::nrissione tiene conto dci criteri di seguito
1"

P E r l e $c È6 $ i rf wt u y *: r e {. sl àv e n d Frr*/íff p:rrr,rt'bssferru ll l i Í - n Í - l l I :

'3 È*tlRi (nrax 15 punti)
l" Laurea veccltio ordinamento e/o specialistica (Mnrc 5 pwnti)
Votazione da 101 a 110 (0,5 per ogrii punto di laurea in più dopo 100) Punti: max 5

2. Formazione post Universituriu coerente con il settore di esperienza relalivo al codice candidalura
prescelto (Max I punti)

Master di durata almeno annuale * Punti 2
Dottorato Punti 3

Formazione specialistica (con superarneuto prova esalrìe**) max 3punti: 1 per ogni corso) Punti I (max 3)

3" Pubblicazioni coerentí con il settore cli esperienzs relrttivo sl cottice cundidutura prescelto (Mux 2 punri)
Per ogni Pubblicazione (0,5 per ogni Pubblicazione ) Punti 0,5 Qnax2)

Ilsqla;xi*arzc (n:ax 2"5 punîi)
Esperienza in relazione alle "oompeterize specifiche richieste" di cui all'Allegato n.2

*La durata del master deve essere indicala e ciesuurbile cial C. l'.: in caso eontrario il naster non sarà r,alutato.
** Il superatnento dell'esatne clerre esserc índicato e desurnibile dai C.l1; in easo eontrario la fortnazione non sarà
valntata.

Art 6. -- {.ar*g*, a}axnx*** € Ér#*É*cÈ*en{o ecc}momic$

L'incarico, da svolgersi prevalentemente prresso 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 2014-2A2A"

L'incarico è sottoposto avalutaz,ione periodica, da parte clell'Amministrazione ai fini della conferma
della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.

Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.

.It*rmini*lc'fc}{iali*ìdi**pletiitnr;:tttcrdt:1l.''ltlt:tsri**5,,àz'il|1|}'{}spcciiílciliing[*tsn|,{at,tc}
collab*razione.

{lon rifbrintento'all' *r
elella prestazicne, qu;rl*ra r-ìfipfíìr.,vq-r11g;i111.1 e'i*171:.i. t:t:rrp*rL*nti l"irnp*ss;hilità tempol'nnea <i*lia
pres1azirsne,}.'*spertrlliirnpeg'nis.*'*,'axtt:1:t}11.i1)}\;,|:í},l'xl}11*ir'y.twzet1lataalN.in*úipet1"rtt3c1;*
all,AmmÍnistrar-'ion*dlaLtivxret:ve'}'3't.\.1,3}i,ay'itltlin:htzs*r'lpregilrcliclrjn*xo
s*spcrrsion* r,lel rapp*{1# verca r:*w31}nLlL}* tli**iyt}i*uta tz':11'avxlsittt d*tr **ntratt* di ltzvtsro secottdo le

rf isposizioni eli t:orntativ* vigenti i* r**Ltni'a.

1.,'ammontaro del **rris:fr*ttivfi 'annw{} lcreir:" úis. crsrrisp*nt3*r*i ix,Ji*'a-t:iv'ar:t*ttt* *{}ti *ad*t1v,il

bimestr';rle. *. ú*finrtt> in sedt. t1t *t>*tralLntthzza,t.i*t:tt:" neí lirzsitt t1t:i t*t"li n"litssinri indicati r:elle firsce cli

*ui all'art.9 c*tztwttt 4 út:j'"l3tst:iplimar*" *scl*si g.li t>**ri 'ntc:{evstrr} di l*gg* a cari*CI dell'Ag*nxia o

},IVA,sgr',lor,'reta'n*n*h*gti*v*nt*:a]ir,<lslit1it'tts',;îert.,'';,pt:t:}*ttttîvitàsve;.[tr:firo'riralla
l,acomtnisurazit:ln*d*tt:*rrisr*î|iv-t},tlil;'.:rs:;i$*|}"arl.'t}t:tst's.l"tlltl'
hasedelle't:rzrgtleris,titl1{s.;sya*rt,,,.n:i*n*ljdell't::;perttl,t{gllrlt.:rlnl|css'iÍt}
s7secifbheresptln,salsilítilys*rl*,l'l,*fF,íwr:nloú{i*rsrnslili,t;lt:l'!eaodt
nouchédeiternpiyiclligsli*ll"e:;7sr:rtrlr:rJ*llo,|l't:'5','tlg*tztntifíssr:rlessr*,ví*rionitltselld*yc:.
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'lJ'lterirrricrsnth.z,|0;li*moe1a\ttit}s*l'1,*stst*|ame11fi}r"J'e11,inc:lri*aStjW>sp**ifieati

collaborazione.

.!,.',nstiptúadgj*nIraLtie1arelnti,ltle:Í.tit:at'itlsry'ttt>gu7s*î'dinarlir1Iarlìsciplilravigi*nt
pubblicità.

hrt.7 . * T'r*ttanaerlfo {Í*i el*tà persoraalí

'Iitolare del lratt*menl.o clci úa.tt È: I'hg*mzia. {)txz t:ituitnenlu alle clislrrir;tr-,í.or:i di csi
Iegislativcr 3{.} giugn* Ntr}3,:r. ì9{;, t clali e,ts*îmarti nelle ri*rnanc'[* p*rrien*t* s$il{} trettati
tlel I a ge sti rtn e ds I I a p re n * nle 

trs 
r * *, e tl tzr a.

sl
ai

cle*r*1cr

soli fini

Q* r,

Art. 8. * [m'{iCIrxa'aÈàsionc e pwhblieÉtà

I1 present* Avviso * pubblicato sul sjtq: tryeb út:11'ig*n:z,i* www.ítg*ii.:;tialxsesksne.gov.it.

llventuali ric.hieste cli ehiarinrsnlo pr:s$fino *sscr* l'*rmulat* tl.tEli i*t*r*ssatí, *s,:lusivamr:nte " trnmit*
la prnplia ciise lla l}b,{" alla t:ixs*trla rJi pt>sta aletlr*ni';a l:1F,C;

f:*q"seleei*aaea*Epl*r)pee."agt:xzaixearesio*a:"g4*v"îtlinc allq *t:t:12"{}{} dt:lgioruo 1S gr;xaataÈer 2016,

Dei *hiarirnenti sarà d*1.*úitl"usicrn* uul :tittsint*rnet ctr;ll'Ager"rzia wvt.'rv.ttg**z',iatttr:xirsn*.'g*v.it."

$ul sita intr;rneî d*ll'Age*zta r-+a*:. dat'a, i;r*ltr*, diffirsi**e ú"x *gax *\t*ri$r* infarznmi*n* c

comunicazi one r*l ativ;r al I' Avvisq:.
Responsalrile dsl pr*cedtnt*trlc ù ii di:ít. Rugg;er* Dessi.

Ì{,.

/,r f o,tf zo,t o
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