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Agenzia per la Coesione Territoriale 
AVVISO PUBBLICO per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento di incarichi per 

n. 37 esperti per l’attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi previsti 

nell’ambito del progetto “Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 

investimento pubblico (progetto speciale)” – CUP: B54H15000750007 -  del PON Governance e 

Capacità istituzionale 2014-2020 - Asse III - Linea di azione 3.1.1 - (Scadenza: ore 14.00 del giorno 

7 agosto 2015). 

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALL’AVVISO 

Versione aggiornata al 4 agosto 2015 

 

QUESITO N. 1   
La domanda può essere inviata solo tramite posta certificata oppure è ammissibile anche un invio 

tramite normale indirizzo e-mail del candidato? 

QUESITO N. 2 

Il bando riporta che la domanda di partecipazione e relativi allegati devono essere inviati tramite 

posta certificata personale all'indirizzo indicato; non possedendo un indirizzo di posta elettronica 

certificata personale, posso comunque inviare la domanda con indirizzo email normale?  

CHIARIMENTO N. 1  e  N. 2 
Con riferimento all’ “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento 

di incarichi per n. 37 esperti per l’attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli 

interventi previsti nell’ambito del progetto “Rafforzamento della governance multilivello nei 

programmi di investimento pubblico (progetto speciale)” – CUP: B54H15000750007 - del PON 

Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 “ si precisa che l’art. 3 – Presentazione della 

candidatura e contenuto della domanda – prevede che la domanda di partecipazione (comprensiva 

dei relativi allegati indicati nel medesimo articolo) deve essere inoltrata solo in formato 

elettronico, tramite posta certificata personale ed associata al mittente, all’indirizzo: 

selezione.espertitematici@pec.agenziacoesione.gov.it.  

Si evidenzia, al riguardo, che la richiamata casella di posta elettronica certificata dell’Agenzia: 

selezione.espertitematici@pec.agenziacoesione.gov.it è abilitata alla ricezione solo da parte di 

caselle di posta elettronica certificata e che pertanto non sono accettate candidature provenienti 

da caselle di posta elettronica ordinarie.  

Infine, si fa presente che è possibile acquisire maggiori informazioni (normativa vigente, elenco 

gestori pec, ecc.) collegandosi al sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid): ww.agid.gov.it, 

nella apposita sezione dedicata alla “posta elettronica certificata”. 
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QUESITO N. 3 

Vorrei sapere se nel conteggiare gli anni di esperienza, devo considerare lo svolgimento del 

servizio in maniera continuativa per 12 mesi  (ovvero: conteggiare i singoli mesi di esperienza 

maturati nell’anno solare di riferimento sino ad un massimo di 12 mesi) o se posso cumulare 

esperienze maturate contemporaneamente nel medesimo anno solare purché inerenti il codice 

settore selezionato.  

CHIARIMENTO N. 3 
Ai fini del conteggio degli anni di esperienza professionale, si considerano i mesi di esperienza 

maturati anche se non continuativi e non sono, invece, cumulabili le esperienze lavorative svolte 

contemporaneamente nello stesso periodo. 
 

QUESITO N. 4 

In caso di partecipazione alla selezione di un funzionario regionale di una Regione Obiettivo 1 che 

annovera tra le competenze esercitate alcune di quelle citate nell'Allegato all'Avviso e quindi di 

eventuale successivo reclutamento, opererebbe in favore del predetto dipendente l'istituto 

dell’aspettativa per lo svolgimento del precitato incarico oppure come si concilierebbe lo 

svolgimento di entrambe le attività (qualora siano conciliabili)?  

CHIARIMENTO N. 4 
In caso di partecipazione alla selezione di un funzionario di una pubblica amministrazione e 

successivo inserimento utile in graduatoria, sarà necessario, ai fini dell’eventuale 

contrattualizzazione, procedere alle verifiche e all’ottenimento delle autorizzazioni da parte  

dell’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e ss.mm.ii, nonché alle verifiche relative a eventuali situazioni di incompatibilità. 
 

QUESITO N. 5 

Chiedo chiarimenti in merito alla documentazione a corredo della domanda. Nella fattispecie, 

attualmente non sono in possesso della tessera del codice fiscale, a seguito di un furto, avvenuto a 

giugno del 2014 e sono ancora in attesa di ricevere copia del tesserino da parte dell'agenzia delle 

entrate. Chiedo quindi e se è sufficiente inviare copia della denuncia di furto/smarrimento, oppure 

il non possesso, risultata criterio escludente? 

CHIARIMENTO N. 5 
In alternativa alla copia del tesserino di codice fiscale, il candidato può allegare alla domanda di 

partecipazione la copia della tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale nel formato 

alfanumerico, oppure una autodichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi 

dell’art. 46, comma 1, lettera q) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, nella quale attesta 

il possesso e il numero del proprio codice fiscale. 
 

QUESITO N. 6 
Con riferimento all’Allegato 1 dell’Avviso di Selezione esperti Asse III – Linea di azione 3.1.1, 

avrei bisogno del chiarimento specificato di seguito.  

Per ciascun profilo professionale, le competenze specifiche devono intendersi come requisito 

alternativo o il candidato deve essere in possesso di tutte quelle elencate?  

Esempio: la posizione 2.4 “Politiche di sviluppo” prevede i seguenti tre requisiti: 

1. Comprovata esperienza in attività di supporto e coordinamento all’esercizio di funzioni legate 

all’attuazione di progetti di cooperazione internazionale bilaterale e di assistenza tecnica al 
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settore pubblico di Paesi partner UE co-finanziati dai fondi strutturali.  

2. Conoscenza di politiche di cooperazione internazionale e interregionale.  

3. Partecipazione a Forum ed incontri istituzionali a livello comunitario internazionale ed in 

attività relazionali con l’OCSE e con altri organismi internazionali in materia di politiche di 

sviluppo e coesione territoriale  

Vale a dire: è sufficiente essere in possesso di una delle tre competenze elencate o bisogna 

possederle contemporaneamente? 

CHIARIMENTO N. 6 
Con riferimento all’Allegato 1 dell’Avviso in epigrafe, il fabbisogno indicato individua, per ogni 

Profilo/Ambito/Codice settore, competenze specifiche cumulativamente possedute e non 

alternative fra di loro. 
 

QUESITO N. 7 
Vorrei gentilmente conoscere se il possesso del titolo di studio “Laurea in Economia e 

Commercio” è da estendersi anche agli altri titoli considerati equipollenti ai sensi della normativa 

nazionale.  

Nello specifico, dal momento che nell'avviso si fa esclusivamente riferimento all'equipollenza dei 

titoli conseguiti all'estero, vorrei, gentilmente, conoscere se posso utilmente partecipare per gli 

ambiti di mio interesse e secondo le indicazioni del Disciplinare, con il titolo di laurea in 

Discipline Economiche e Sociali (vecchio ordinamento). 

CHIARIMENTO N.7 
Per la partecipazione alle selezioni pubbliche, le equipollenze tra i diversi titoli di studio 

conseguiti a livello accademico (ante 1999) e le equiparazioni tra le lauree conseguite e riferite ai 

diversi ordinamenti (Lauree vecchio ordinamento, Lauree specialistiche e Lauree Magistrali) sono 

state disciplinate da specifici provvedimenti emanati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Si fa presente che sul sito internet del MIUR (ww.istruzione.it) nella Sezione “Università” – è 

possibile accedere alla pagina “Equipollenze e equiparazioni tra titoli italiani” per consultare 

detti provvedimenti e verificare l’equipollenza e l’equiparazione tra lauree in modo univoco. 

 

QUESITO N. 8 
In merito All’avviso pubblicato dall’Agenzia sul sito del DPS per la selezione di 37 esperti  

nell’ambito del progetto “Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 

investimento pubblico (progetto speciale)”- CUP B54H15000750007 sono a formularvi i seguenti 

quesiti e la relativa richiesta di chiarimento: 

1. La domanda prevede che si rappresentino gli eventuali servizi prestati presso pubbliche 

amministrazioni così come si evince dal curriculum vitae allegato e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di impiego. Stante che nel CV sono elencati i servizi prestati presso pubbliche 

amministrazioni ma solitamente non sono riportati nel formato Eropass le cause di risoluzione , le 

stesse vanno riportate sul CV o vanno documentate a parte nella domanda? Chiedo nel caso non si 

mettano se vale la presunzione che non siano cause di risoluzione per controversie o sopraggiunte 

cause di incompatibilità o non ammissibilità ai termini di legge? 

2. La domanda prevede che sia allegato un curriculum vitae redatto in formato europeo di 

massimo quattro pagine (otto facciate), stante che il cv deve essere inviato in pdf per dare atto 

della firma e che il pdf non ha fronte retro, che è invece una opzione di stampa, si deve 
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considerare che il cv non debba semplicemente superare le 8 pagine?. 

CHIARIMENTO N.8 
1. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni vanno rappresentati soltanto nel 

Curriculum vitae. Nella dichiarazione di cui al 5° punto dell’allegato n. 2 il candidato deve indicare 

(nell’apposito spazio) le eventuali cause di risoluzione - laddove presenti – come per esempio 

controversie o sopraggiunte cause di incompatibilità o non ammissibilità ai termini di legge. 

2. Si conferma che il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto dovrà avere una estensione 

massima di otto (8) pagine. 

 

QUESITO N. 9 
In merito all’avviso pubblico dell’Agenzia della Coesione, vorrei avere due chiarimenti: 

1. I profili professionali di cui alla tabella A) dell’Avviso sono in relazione alla sola esperienza 

professionale oppure sono anche legati alle fasce economiche individuate all’art 9 comma 4 

del “Disciplinare”? Ovvero il “profilo 1”, per esempio, corrisponde sempre alla fascia 

economica“A”? 

2.  I requisiti di esperienza professionale relativi a ciascun profilo come sono da intendersi? Ci si 

può candidare pur avendo anni di esperienza superiori al profilo prescelto? 

CHIARIMENTO N. 9 

1. I profili si riferiscono esclusivamente agli anni di esperienza professionale richiesti come 

requisito minimo per lo specifico settore e non sono direttamente riconducibili alle fasce 

economiche previste dall’art 9, comma 4 del “Disciplinare”. 

Il compenso, infatti, è definito in sede di contrattualizzazione secondo i criteri individuati al 

comma 5 del citato art. 9 che stabilisce che il corrispettivo è determinato “sulla base delle 

caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle 

specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della 

stessa, nonché dei tempi richiesti all’esperto ed allo stesso garantiti per la prestazione da 

rendere”. 

2. Gli anni di esperienza nel settore sono da considerare quale periodo minimo richiesto per 

l’accesso al corrispondente Profilo professionale.  

I candidati con anni di esperienza superiore possono candidarsi anche per i profili professionali 

per i quali è richiesto un numero di anni inferiore.  
 

QUESITO N. 10 

Ho provveduto ad inoltrare tramite posta elettronica certificata la domanda di partecipazione 

sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti. 

Solo successivamente mi sono accorta che nel trascrivere il format della domanda, per mero 

errore materiale, non ho riportato nel documento inoltrato la seguente riga: 

• la propria posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari 

____________________; 

vi chiedo quindi cortesemente conferma che tale dimenticanza,  in quanto donna (data di nascita 

20/08/1971) non comprometta la validità della mia domanda di partecipazione. 

CHIARIMENTO N.10 
Il punto di tale dichiarazione non rileva per le donne. 
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QUESITO N. 11 

Mi permetto di scrivere per richiedere chiarimenti in merito alla possibilità di partecipare al 

bando con profilo professionale II anche in caso di superamento dei 10 anni di attività anche in 

considerazione del fatto che partecipando a più AMBITI, potrei  in alcuni di essi non aver 

superato  i 10 anni di anzianità di servizio. 

Ho tentato di connettermi al vostro sito per ricevere maggiori delucidazioni ma a causa di 

problemi tecnici sul vostro sito è impossibile accedervi per poter leggere le FAQ. 

CHIARIMENTO N.11 

Gli anni di esperienza nel settore sono da considerare quale periodo minimo richiesto per l’accesso 

al corrispondente Profilo professionale.  

I candidati con anni di esperienza superiore possono candidarsi anche per i profili professionali per 

i quali è richiesto un numero di anni inferiore, ovviamente non vale il contrario. 

 Resta fermo, inoltre, che i candidati possono presentare domanda di partecipazione anche per più 

“Ambiti”, ma all’interno di ciascuno di essi limitatamente ad un unico “Codice settore”. 
 

QUESITO N. 12 

In relazione all’art 3 dell'Avviso, vorrei sapere se è possibile  mandare una unica mail per 

candidarsi a più posizioni (sempre nel rispetto della regola che permette di candidarsi per più 

ambiti ma, all'interno di ciascun ambito, limitatamente ad un unico codice settore),indicando 

quindi nell'oggetto tutti gli ambiti e i codici settore per i quali ci si candida, contenente solo un CV 

(comprensivo delle esperienze richieste per ciascun ambito), una sola domanda di partecipazione 

come da fac simile (indicante nell'apposito spazio gli ambiti - codice settore - profilo 

professionale), e le relative copie del documento di identità e codice fiscale. 

Qualora tale interpretazione non sia corretta, chiedo se sia necessario produrre tutta la 

documentazione prevista per ogni singola candidatura e inviare una mail per ciascuna posizione. 

CHIARIMENTO N. 12 
E’ possibile, anzi preferibile, la presentazione della propria candidatura attraverso un unico invio, 

seppur relativa a più posizioni.  

Nel caso di singoli invii, per ciascuna candidatura è necessario che la domanda di partecipazione 

sia corredata di tutti gli allegati ivi indicati. 

Resta fermo che nell’oggetto della mail PEC da inviare, devono essere indicati l’Ambito/ambiti/ e 

codice/codici settori per i  quali si avanza la candidatura. 
 

QUESITO N. 13 

Relativamente alla domanda di partecipazione (all. 2 all'Avviso) volevo chiedere se le parti di 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 non di proprio interesse (nel mio caso ad esempio 

condanne penali, cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego ecc.) possono essere 

eliminate dalla domanda o vanno semplicemente lasciate vuote. 

CHIARIMENTO N.13 
Le suddette parti di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 vanno rese lasciando vuote o 

preferibilmente “barrando” lo spazio non compilato. 
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QUESITO N. 14 
In relazione all'avviso di cui in oggetto, vorrei sapere se l'indicazione del titolo di studio previsto 

all'allegato I Fabbisogno per il codice 5.7 (Scienza Politiche e/o Economia) è perentoria o, in 

considerazione dell'ambito cui afferisce (Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici), soltanto 

esemplificativa, lasciando pertanto possibilità di domanda anche a laureati in altre discipline (es. 

Giurisprudenza). 

CHIARIMENTO N.14 

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso e, nel caso di specie, le 

competenze specifiche e il profilo professionale indicati nell’Allegato 1 “Fabbisogno”, ogni 

candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di studio posseduto, espressamente prevista da 

norme di legge o altre disposizioni,  con quello/quelli richiesti nel medesimo Allegato 1. 

 

QUESITO N. 15 
In relazione a quanto previsto all’art. 3 dell’avviso pubblico, laddove indicata che il curriculum 

vitae debba essere “di massimo quattro pagine (otto facciate)”, si chiede se per un massimo di 

quattro pagine si debbano intendere quattro fogli (cartacei) con entrambe le facciate compilate 

corrispondenti a un massimo di otto pagine di un documento in formato digitale. Pertanto, 

considerato che l’invio è tramite PEC, ciò che rileva per il rispetto della disposizione di cui sopra, 

dovrebbe essere esclusivamente il numero di pagine del documento digitale che non potrà essere 

superiore ad otto. 

 

CHIARIMENTO N.15 

Si conferma che il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto dovrà avere una estensione 

massima di otto (8) pagine. 
 

QUESITO N. 16 
L’avviso prevede l’invio delle domande esclusivamente "tramite posta certificata personale ed 

associata al mittente", essendo amministratore unico di una s.r.l. la cui casella di posta è associata 

alla mia personale responsabilità, posso utilizzare questa casella per l'invio della domanda?" 

 

CHIARIMENTO N.16 

Il soggetto che presenta la candidatura deve essere il titolare del servizio di PEC,  ossia coincidere 

con il soggetto che ha richiesto al Gestore l’attivazione del servizio PEC allegando il documento che 

attesti la sua identità. 

 

In merito all’Avviso in oggetto si riportano, di seguito, 

alcuni ulteriori chiarimenti: 

1. Tutti i chiarimenti ai quesiti pervenuti entro il termine utile delle ore 16.00 del 4/8/2015 sono 

pubblicati sul sito www.dps.gov.it. 

2. Il curriculum vitae deve rispettare gli standard del formato europeo (formato europeo 

tradizionale o formato Europass) 

3. La domanda di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, deve essere trasmessa dal 

candidato esclusivamente tramite la propria casella di posta elettronica certificata - personale 

ed associata al mittente come precisato all’art. 3 dell’Avviso in oggetto - all’indirizzo di posta 

http://www.dps.gov.it/
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elettronica certificata (PEC) selezione.espertitematici@pec.agenziacoesione.gov.it poiché il  

sistema  rifiuta automaticamente il messaggio di provenienza diversa, ovvero da una e-mail 

ordinaria 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande rimane improrogabilmente fissato alle ore 

14.00 del giorno 7 agosto 2015.   

 


