
 

  

 

 
 
Bando pubblico per la selezione di n. 121 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione 

Territoriale per il potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti 

dagli interventi finanziati e resi disponibili  dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACTEU), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALL’ AVVISO 
- AMBITO PON GOV - 

 
 
QUESITO N.1 
Quesito in merito al codice PON GOV T.7 175 – 2 figure Senior Informazione e comunicazione di 
programmi cofinanziati con fondi strutturali, in favore di Amministrazioni Pubbliche. 
L’impegno previsto a Roma prevede una presenza full time o parte del lavoro può essere svolto in 
remoto (in questo caso, quale percentuale del lavoro può essere svolta in remoto?). Qual è la durata 
minima del contratto e da quando decorre? 
 
 
CHIARIMENTO N.1 
Lo svolgimento del lavoro (in sede o da remoto) potrà essere concordato col Dirigente di riferimento 
in un momento successivo (all’atto della stipula del contratto) in base a quelle che saranno le 
esigenze che di volta in volta emergeranno e che saranno valutate e concordate col Dirigente. 
Il contratto decorrerà una volta espletate le fasi propedeutiche alla stipula stessa (nomina delle 
Commissioni di valutazione, svolgimento dei colloqui) e ha una durata minima fino al 30 novembre 
2023. 
 
 
QUESITO N.2 
In particolare, per l'area "Area Progetti e Strumenti" PON GOV O - Ufficio 6 - Programmi operativi di 
cooperazione territoriale cofinanziati, attività internazionale, cooperazione bilaterale si chiedono 
informazioni circa i questi punti sotto elencati: 
 
- La sede di lavoro primaria è la città di Roma?  
- Si tratta di un incarico in affiancamento alle Autorità di Gestione dei Programmi? 
- Sono previste trasferte presso altre Regioni? 
- È previsto anche il lavoro da remoto? 



- Il compenso è quello indicato nella tabella riportata nel "regolamento per il conferimento degli 
incarichi di lavoro autonomo" all'art.7 punto 8? 
- Le eventuali trasferte sul territorio sono da considerarsi nel compenso tabellare o escluse? 
 
 
CHIARIMENTO N.2 
-La sede di lavoro è Roma.  
-L’incarico, come da “Piano dei Fabbisogni”, con riferimento specifico al codice O verrà espletato a 
favore del relativo Ufficio indicato: -  Ufficio 6 Programmi operativi di cooperazione territoriale e non 
delle Autorità di Gestione, riferibili ad altri codici candidatura. 
-Le trasferte sono eventuali e non sono a carico dell’esperto (quindi escluse dal compenso tabellare). 
-Circa la possibilità di svolgere l’attività (in sede o da remoto), vedi FAQ n.1 
-Il compenso è quello indicato nel Regolamento ed è distinto a seconda del Profilo di riferimento. 
 
 
QUESITO N.3 
In qualità di dirigente d'azienda nel settore privato è possibile prendere parte ad uno degli avvisi 
attivi?  In tal caso valuterei l'apertura di una partita IVA. 
 
CHIARIMENTO N.3 
In qualità di dirigente d'azienda nel settore privato può certamente presentare la candidatura al 
presente Avviso. 
Si precisa, altresì, che la partita IVA non è necessaria ai fini della candidatura, ma dovrà essere 
posseduta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale. 
 
 
QUESITO N.4 
Richiesta di chiarimento sulla compatibilità dell’incarico con la posizione di dipendente pubblico 
presso altra amministrazione. 
Nel caso in cui si risulti vincitori del bando e ci si trovi nella posizione di dipendente pubblico presso 
altra amministrazione, che cosa succede? 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Si rimanda al comma 18, articolo 6 del Bando, secondo il quale: “Laddove l’esperto sia dipendente di 
pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto, presenta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
n.165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza a 
prestare la propria attività lavorativa presso l’Agenzia, senza la quale non si potrà procedere al 
conferimento dell’incarico”. 
Inoltre, la normativa in materia (v. L. 23 dicembre 1996, n. 662), all'art. 1, commi 56 e seguenti, 
consente ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a 
tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In 
tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto viene legislativamente consentito. 
Di conseguenza, se si è dipendenti pubblici a tempo pieno, prima di stipulare un nuovo contratto con 
questa Agenzia, sarà necessario ottenere il part-time dall’ Amministrazione di appartenenza (oltre 
alla relativa autorizzazione). 
 
QUESITO N.5 
Si chiede se al CV va allegata anche la carta di identità (quindi una pagina in più rispetto al CV) e 



pertanto nella parte del Profilo, dove indica di caricare il CV quest'ultimo deve comprendere, nelle 8 
pagg. massime previste, anche la carta di identità?  
 
CHIARIMENTO N. 5 
Il cv e la carta di identità andranno caricati separatamente negli appositi campi. Pertanto, la carta di 
identità non potrà concorrere al raggiungimento delle 8 pagine massime previste per il cv. 
  
QUESITO N. 6  
Il portale permette di inserire gli anni di esperienza solo in anni e non in mesi. In caso di anni di 
esperienza uguali a 3,7 (45 mesi) che cosa bisogna mettere? 3 o 4 anni? 
L’esperienza in attività di ricerca (es: dottorato) può essere conteggiata come esperienza lavorativa? 
 
CHIARIMENTO N. 6 
Nella prima casella è possibile inserire solo il totale degli anni (nel caso di specie, se si hanno 3, 7 
mesi si inserisce per eccesso 4 anni). 
Nella compilazione successiva, invece, le sarà richiesto di inserire nel dettaglio il periodo lavorativo 
espresso in mesi. 
Il dottorato non va inserito tra le esperienze professionali, ma tra i titoli (v. tabella di cui all’art 7 del 
Bando). 
 
QUESITO N. 7 
1)È possibile presentare più candidature sul codice PON GOV? 
 
2)È possibile candidarsi sia sul Bando pubblico per la selezione di n. 121 professionalità di supporto 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sull’asse 7, azione 7.1.1 e azione 7.2.1 del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e contestualmente sul Bando pubblico per la 
selezione di n. 54 professionalità di supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sull’asse 
8 – operazione ADG8.1.1.b del PON Città Metropolitane 2014-2020? 
 
 
CHIARIMENTO N.7 
1)No, non è possibile. Come disciplinato dall’art. 4 del Bando, è possibile candidarsi presentando la 
propria candidatura riferibile ad un solo Codice avviso per ciascuno dei seguenti ambiti: PON GOV, 
JTF, NUVEC. 
È possibile, quindi, candidarsi solamente ad un Codice avviso PON GOV e contestualmente su un solo 
Codice avviso JTF e/o su un solo codice NUVEC. 
Sarà, invece, causa di esclusione la eventuale candidatura su due o più codici PON GOV, su due o più 
codici JTF o su due o più codici NUVEC. 
 
2) Sì, è possibile, fermo restando quanto indicato al quesito 1) chiarimento 7. È possibile candidarsi 
per un solo codice avviso PON METRO. 
 
 
QUESITO N.8 
Con riferimento alla selezione in oggetto e, in particolare, al Codice Avviso PON GOV M2, per il quale 
è tra l'altro richiesto, tra i requisiti di professionalità ed esperienza, l'"Esercizio della professione 
forense da minimo 5 anni", si chiede se il predetto requisito sia dimostrabile con l'iscrizione all'albo 
degli avvocati (la quale richiede l'esercizio continuativo della professione) unitamente allo 



svolgimento di compiti di supporto nella trattazione del contenzioso della P.A. sulla base di un 
contratto di lavoro autonomo stipulato con la stessa P.A. o con altri soggetti, ovvero se si intenda 
l'abituale esercizio  della professione intesa come patrocinio in sede giurisdizionale e stragiudiziale 
della P.A. e trattazione di affari per conto della P.A. o di altri enti nelle materie di interesse 
dell'Agenzia. 
La richiesta di chiarimento è motivata dalla presenza delle seguenti disposizioni del bando: 
- Art. 6, comma 4 lett. a), secondo il quale ai fini della valutazione delle esperienze professionali 
occorre specificare "l'Amministrazione/ente /soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo 
(mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte"; 
- Art.  6, comma 17, quarto periodo in base al quale "Le esperienze lavorative devono essere 
comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi (contratti, attestati del 
datore di lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali (es. iscrizioni in albi 
professionali o DURC, etc. )". 
 
CHIARIMENTO N.8 
Per “Esercizio della professione forense da minimo 5 anni”, deve intendersi l’elemento formale della 
iscrizione all'albo degli avvocati che presuppone lo svolgimento della professione in modo 
continuativo. 
La valutazione delle competenze specifiche richieste, è attività strettamente interdipendente e 
connessa a quanto autodichiarato dal candidato con riferimento alle esperienze lavorative di cui al 
citato art. 6, commi 4, lett. a) e 17. 


