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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 “Realizzazione 
di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed alla 
maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di 
investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai Piani 
di Rafforzamento Amministrativo”. 
 

Art. 1. - Oggetto degli incarichi e requisiti professionali 
 
Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente 
avviso, sono regolate dal “Disciplinare” n. 20/2015 del 12/06/2015 del Direttore dell’Agenzia che 
regola il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità (di 
seguito “Disciplinare” pubblicato sul sito www.dps.gov.it in data 17 luglio 2015). 
Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione di n. 37 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività volte a rafforzare le competenze funzionali alla governance 
delle politiche di sviluppo. 
I Profili professionali oggetto della selezione sono ricondotti agli Ambiti e Codici settori di cui 
all’Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso e sintetizzati nelle 
seguenti tabelle: 
 
Tabella A) Numeri esperti in relazione all’Ambito, “Codice settore” e Profilo professionale  

Ambiti N. esperti Profilo 
professionale Codice settore  

1 12 II 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4– 1.5 – 1.6 –1.8 
1 I 1.7 

    

2 
3 I 2.1 – 2.4 – 2.5 
1 III 2.2 
2 IV 2.3 

    
3 2 II 3.1 
    

4 1 II 4.1 
1 I 4.2 

    

5 
3 I 5.3 – 5.5 – 5.8 
2 II 5.2 – 5.7  
3 III 5.1 – 5.4 – 5.6 

    

6 2 II 6.1 
4 III 6.2 

 



 

 
 

Pagina 2 di 5 

 

Tabella B) Profilo professionale di appartenenza in relazione all’esperienza nel settore 

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore  

I Maggiore di 10 anni  
II Maggiore di 7 e fino a 10 anni  
III Maggiore di 3 e fino a 7 anni  
IV Fino a 3 anni 

 
Art. 2. - Requisiti di partecipazione 

 
Per partecipare alla procedura i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal “Disciplinare” all’art. 4 comma 3. 
L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da 
parte dell’Agenzia. 
L'Agenzia si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite 
comunicazione sul sito web (www.dps.gov.it). 
 

Art. 3. – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui 
all’Allegato n. 2 al presente Avviso, deve contenere  tutti gli elementi di cui all’art.5 del 
“Disciplinare”  e deve essere inoltrata, solo in formato elettronico, tramite posta certificata personale 
ed associata al mittente, all’indirizzo: selezione.espertitematici@pec.agenziacoesione.gov.it 
(associato al protocollo dell’Agenzia) entro e non oltre le ore 14:00 del 7 agosto 2015 con 
l’indicazione nell’oggetto della posta certificata, dell’Ambito/degli Ambiti e del Codice/dei Codici 
settore per il quale si avanza la candidatura. 
Le domande pervenute dopo i termini di scadenza stabiliti o che dovessero risultare incomplete non 
saranno prese in considerazione. Inoltre l’Amministrazione (Agenzia) non assume alcuna 
responsabilità in caso di erronee comunicazioni imputabili al candidato o a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Con riferimento all’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.  
I candidati devono allegare alla domanda: 
- il curriculum vitae, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in 

formato europeo di massimo quattro pagine (otto facciate); 
- copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR 

n. 445/2000. 
I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 
I candidati inoltre devono dichiarare, nella domanda di partecipazione, per quali posizioni 
concorrono. 
I candidati possonno presentare domanda di partecipazione anche per più “Ambiti”, ma 
all’interno di ciascuno di essi limitatamente ad un unico “Codice settore”. 

 

mailto:selezione.espertitematici@pec.agenziacoesione.gov.it
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Art. 4. - Procedura selettiva e valutativa 
 
Le candidature pervenute secondo i tempi e le modalità stabiliti nel presente Avviso sono sottoposte 
alla preventiva valutazione di apposite Commissioni, nominate dal Direttore Generale dell'Agenzia, 
composte da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvate da un Segretario, scelti 
nell’ambito del personale dell'Agenzia. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi: 

a) valutazione del curriculum vitae, per valutare i titoli di studio1 e le esperienze, sulla base dei 
criteri indicati al successivo art. 5 che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 70 
punti; 

b) un colloquio individuale, che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti, teso 
a verificare le competenze specialistiche richieste, l’effettiva attinenza delle esperienze 
maturate con l’oggetto dell’incarico per il quale ci si è candidati. 

La Commissione, al termine della fase a) redige, per ogni  “Codice settore” una prima graduatoria di 
merito relativa ai candidati. 
Sono invitati al colloquio di cui alla fase b), ai fini della valutazione finale, un numero di candidati 
appartenenti alla graduatoria di merito, pari al doppio delle posizioni richieste dal presente Avviso, 
per ogni specifico “Codice settore”, secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio 
delle posizioni richieste per lo specifico “Codice settore”.  
Può essere superato tale limite del doppio nel caso di candidature che abbiano conseguito parità di 
punteggio. 

L'elenco dei candidati ammessi alla fase b) e il calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito 
dell’Agenzia (www.dps.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia in Via Sicilia 162/C – 00187 Roma, 
in seduta pubblica.  

Al termine della fase b) la Commissione stila, per ogni “Codice settore”, la rispettiva graduatoria 
finale che verrà pubblicata sul sito dell’Agenzia (www.dps.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 

E’ prevista la possibilità che dalla graduatoria di merito, fermo restando l’espletamento della fase b) 
nonché dalla graduatoria finale, l’Agenzia possa attingere fino a concorrenza di tutti i posti messi a 
bando nonchè per l’attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione (anche a valere su altri progetti 
del Programma), per la copertura di analoghi profili, ove se ne dovesse rappresentare la necessità. 
Anche in tal caso, sono invitati al colloquio un numero di candidati appartenenti alla graduatoria di 
merito, pari al doppio delle posizioni richieste. Le graduatorie avranno una durata di 18 mesi dalla 
sua pubblicazione sul sito dell’Agenzia. 
L’Agenzia procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e 
nel curriculum vitae dei vincitori e si riserva di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti 
dei soggetti non vincitori, previa estrazione a sorte. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le 
disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. 
                                                           
1 Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria se sono 
stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
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Il Direttore Generale dell’Agenzia, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento 
di approvazione degli atti di selezione. 
Ai candidati prescelti viene conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di 
subordinazione. 
A tal fine la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato 
di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 

Art. 5. – Criteri di valutazione 
 

Nella valutazione dei curricula la Commissione tiene conto dei criteri come di seguito indicato: 

Fase a) 

Titoli (max 20 punti) 
1. Laurea magistrale e/ospecialistica  (Max 10 punti) 
Votazione fino a 100 Punti 0 
Votazione da 101 a 109 (un punto per ogni voto di laurea in più dopo 100)  Punti 9 (max) 
Votazione  110 e 110 e lode Punti 10 
2. Formazione post Universitaria coerente con il settore di esperienza prescelto (Max 8 punti) 
Master di durata almeno annuale Punti  2 
Dottorato  Punti  3 
Formazione specialistica (con superamento prova esame) max 3 punti: 1 per ogni corso Punti  3 (max) 

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

Esperienze (max 50 punti) 
1. Esperienza di lavoro per ciascun Profilo professionale  in  termini di attinenza rispetto alle attività 

richieste dal settore prescelto (Max 26 punti) 

Bassa Punti da 0 a 5 
Media Punti da 6 a 16 
Alta Punti da 17 a 26 
2. Rilievo e durata dell’esperienza maturata in istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie attinenti al 

settore del profilo richiesto  (Max 16 punti) 

3. Rilievo e durata dell’esperienza maturata in altri contesti nazionali ed internazionali  attinenti al settore 
del profilo richiesto  (Max 8 punti) 

 
Art. 6 – Luogo, durata e trattamento economico 

 
L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell’Agenzia, può avere una durata massima 
pari a quella del periodo di programmazione del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 
e comunque risulta legato al Progetto oggetto dell’incarico. 

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, in ragione di eventuali 
estensioni del Programma e/o del Progetto.  

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 permettere 
all’Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La 
sopensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell’ambito del contratto di lavoro secondo le 
disposizioni di normative vigenti in materia. 

Il corrispettivo annuo lordo, da corrispondersi indicativamente con cadenza bimestrale, nei limiti dei 
tetti massimi indicati nelle fasce di cui all’art. 9 comma 4 del “Disciplinare”, esclusi gli oneri 
accessori di legge a carico dell'Agenzia e l’IVA, se dovuta, nonché gli eventuali costi di trasferta per 
le attività svolte fuori dalla città di Roma, è definito ai sensi dell’art. 9 comma 5 del “Disciplinare”, 
sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle 
specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività 
nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere. 

Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto di 
collaborazione. 

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

 

Art. 6.– Trattamento dei dati personali 

 
Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali, i dati contenuti nelle 
candidature pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura. 

 
Art. 7. – Informazione e pubblicità 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.dps.gov.it.. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate esclusivamente via mail alla casella di 
posta elettronica:  selezione37esperti@agenziacoesione.gov.it fino al massimo di cinque giorni 
prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature. Dei chiarimenti è data diffusione 
sul sito internet dell’Agenzia www.dps.gov.it..  
 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Gabriella Michelassi. 

mailto:selezione37esperti@agenziacoesione.gov.it
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