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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 30 luglio 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.  
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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 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. 

 


