PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Affari regionali e nazionali

AVVISO PUBBLICO
(approvato con determinazione n. 567 del 14 gennaio 2015 del Direttore del Servizio Affari
regionali e nazionali della Direzione generale della Presidenza)

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 24 ESPERTI IN
MATERIA DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO DI INTERVENTI COFINANZIATI
CON FONDI FSC

—————

Il Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali

rende noto
che è indetta una procedura di selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 6-bis della L.R.
n. 31/1998 e ss.mm.ii. Tutte le figure professionali selezionate dovranno avere una consolidata
esperienza in materia di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali ai fini
dell’attivazione di un servizio di consulenza e collaborazione della durata di 36 mesi per la
Regione Sardegna.
Il numero delle risorse professionali da individuare, tenuto conto dei carichi di lavoro, è stimato in
24 figure con i profili professionali e le esperienze professionali specificate al successivo articolo
1.

Articolo 1
Figure professionali oggetto della selezione
Con la presente procedura vengono selezionate le seguenti figure professionali:
PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (n. 10 figure)
Esperto in rendicontazione, monitoraggio o controllo di primo livello di interventi cofinanziati con
risorse comunitarie, nazionali o regionali, in particolare con risorse a valere sul Fondo di sviluppo
e coesione (FSC).
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di conoscenze/esperienza nel settore della
contrattualistica pubblica.
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PROFILO “B” TECNICO (n. 14 figure)
Esperto in monitoraggio, controllo tecnico specialistico o controllo di primo livello di interventi
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in particolare con risorse a valere sul
Fondo di sviluppo e coesione (FSC), con esperienza nel:
-

B1) settore ambientale (4 figure);
B2) settore ambientale/bonifiche (2 figure);
B3) settore delle risorse idriche (2 figure);
B4) settore viabilità e trasporti (2 figure);
B5) settore architettonico-ingegneristico (4 figure).

Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di conoscenze/esperienza nel settore della
contrattualistica pubblica.
I candidati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di partecipazione per uno solo
dei profili sopra indicati.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della
graduatoria non comportano per l’Amministrazione regionale alcun obbligo di procedere alla
stipula dei contratti, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula dei contratti, in qualunque momento e
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla procedura
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Articolo 2
Oggetto delle attività e luogo della prestazione
La prestazione richiesta è finalizzata a supportare gli Uffici competenti in materia di fondi FSC
nell’espletamento delle procedure di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e verifica
dei progetti attuati da soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a riunioni,
incontri, sopralluoghi. Il soggetto selezionato affiancherà il responsabile della programmazione
FSC e/o i responsabili degli strumenti di attuazione nelle attività riguardanti la programmazione,
gestione, monitoraggio, controllo e verifica dei progetti cofinanziati dal FSC. Le figure selezionate
potranno essere destinate anche ad attività di controllo di primo livello degli interventi cofinanziati
con il FSC.
La sede principale di lavoro è Cagliari. Presso la sede di lavoro saranno rese disponibili le
attrezzature necessarie allo svolgimento dell’incarico.
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Articolo 3
Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’art. 6-bis della L.R. n.
31/1998 e ss.mm.ii. fino ad un massimo di 72 mesi (36 mesi + 36 mesi).
Articolo 4
Modalità di svolgimento delle attività e compensi
L’incaricato svolgerà la propria attività, di carattere continuativo, personalmente e secondo le
modalità stabilite nel contratto di collaborazione, usufruendo delle strutture messe a disposizione
dagli Uffici competenti, anche al fine di garantire il lavoro congiunto con il personale degli Uffici
medesimi.
I compensi annuali, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore, sono i
seguenti:
PROFILO “A” GIURIDICO AMMINISTRATIVO corrispettivo annuo lordo pari ad euro
30.000 (trentamila).
PROFILO “B” TECNICO corrispettivo annuo lordo pari ad euro 30.000 (trentamila).
Il compenso sarà erogato in rate mensili previa presentazione di nota di debito e di apposita
relazione di sintesi sulle attività svolte.

Articolo 5
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Potranno partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di legge:
-

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. I cittadini comunitari
devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue al
cosiddetto patteggiamento);
non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Requisiti professionali:
PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
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-

-

Diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle discipline giuridiche ed
economiche; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree
specialistiche nuovo ordinamento) nelle discipline giuridiche ed economiche;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.

PROFILO “B” TECNICO
B1) ambientale
-

-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche o
equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree
specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o equipollenti;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.

B2) ambientale/bonifiche
-

-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche,
geologiche o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS
– Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche, geologiche o
equipollenti;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.

B3) risorse idriche
-

-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche o
equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree
specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o equipollenti;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.

B4) viabilità e trasporti
-

-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie ingegneristiche o
equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree
specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie ingegneristiche o equipollenti;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.
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B5) architettonico-ingegneristico
-

-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie architettonicoingegneristiche o equipollenti; diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche
(LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento) nelle materie architettonicoingegneristiche o equipollenti;
almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti l’alta
professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio, gestione o controllo
di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali.

Articolo 6
Modalità di selezione e commissione giudicatrice
La selezione, alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dal precedente art. 5, avrà luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e
professionali) e colloquio.
I requisiti per la partecipazione e i titoli di cui si chiede la valutazione (titoli culturali, professionali,
incarichi, corsi, pubblicazioni e attività scientifica inerenti i settori di cui al precedente art. 1)
dovranno risultare nella domanda di partecipazione (redatta secondo le disposizioni di cui all’art.
11).
Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo richiesto e
comunque relativo alla tematica oggetto della prestazione professionale richiesta dall’articolo 1
del presente avviso. A tal fine il candidato, nella dichiarazione di cui all’allegato A al presente
avviso di selezione, dovrà fornire una descrizione dei titoli posseduti che ne evidenzi l’attinenza
con la tematica oggetto della prestazione professionale e con il profilo richiesti.
La selezione verrà effettuata da un’apposita/da apposite commissione/i giudicatrice/i. La
Commissione disporrà per la valutazione dei titoli di un punteggio massimo di 100 punti:
- 60 punti per la valutazione dei titoli;
- 40 punti per la valutazione del colloquio.
In esito all’espletamento della selezione la Commissione formerà una graduatoria finale degli
idonei per il Profilo “A” e una graduatoria finale degli idonei di ciascuna delle categorie del Profilo
“B”.
Articolo 7
Valutazione dei titoli
La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula
presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria per ognuno
dei profili professionali richiesti.
Il punteggio, fino ad un massimo di 60 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
-

Percorso formativo: fino a 15 punti secondo la seguente griglia:
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VALUTAZIONE TITOLI

Punti per criterio

Punti max

Laurea:
Voto di Laurea

- votazione compresa fra 100 e 105/110

3

- votazione compresa fra 106 e 109/110

4

- votazione di 110/110

5

- votazione di 110/110 e lode

6

6

Dottorati e scuole di specializzazione :
- Dottorato di ricerca

2

- Ciascun diploma di scuola di specializzazione

1

3

Master:
Formazione post
lauream

- Ciascun Master universitario della durata minima
di un anno accademico

2

- Ciascun Master della durata minima di sei mesi

1

Corsi di perfezionamento:
Ciascun corso attinente alle tematiche FSC
riconosciuto dalla Regione Sardegna o dal DPS

1,5

- Ciascun diploma o attestato di specializzazione

0,5

3

15

TOTALE

-

3

Attività professionale attinenti ai profili prescelti: fino a 45 punti (il punteggio verrà attribuito in
base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo alla durata e alla molteplicità dell’esperienza
maturata, al ruolo del professionista negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli
stessi), secondo la seguente griglia:

PROFILI A E B
VALUTAZIONE TITOLI

Punti per criterio
Anni di esperienza:
- 4 punti per ogni anno di attività di Assistenza
tecnica sul FSC/FAS; 0,333 per mese.

Attività professionale

Ruolo negli incarichi espletati:
- Coordinamento progetti: 3 punti per ogni anno
(0,25 per ogni mese) di attività attinenti alle materie
oggetto del profilo prescelto;
- Collaborazione specialistica (compresa attività
didattica) attinente al profilo prescelto: 2 punti per
ogni anno (0,166 per ogni mese) di attività;
Controlli di 1° livello, comunicazione, appalti
3 punto per ogni anno di attività in materia di
controlli di primo livello (0,25 per ogni mese);
3 punto per ogni anno di attività in materia di
appalti di lavori, servizi e fornitura, con attività di
redazione di elaborati tecnici (0,25 per ogni
mese).
-

24
4

3

12

2

3
9
3

TOTALE
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Articolo 8
Colloquio
Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nella rispettiva graduatoria il punteggio minimo
di 20 punti nella valutazione dei titoli.
Sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) alla voce
“Concorsi e selezioni” verranno pubblicati i nominativi degli ammessi al colloquio e le date dei
colloqui stessi. Per tali comunicazioni la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna
costituirà l’unica forma di divulgazione.
Il colloquio mira a verificare la conoscenza teorica e pratica della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di monitoraggio, gestione o controllo di interventi cofinanziati con
particolare riferimento ai settori per i quali viene richiesta l’esperienza professionale (vedi
precedente art. 1). La valutazione del colloquio verrà effettuata in quarantesimi attribuiti sulla base
del livello di conoscenza dimostrato dal candidato.
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di monitoraggio, controllo e gestione
di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali
o regionali
Conoscenza pratica dei sistemi informativi per il
Sistemi di Monitoraggio monitoraggio e gestione di interventi cofinanziati con
risorse comunitarie, nazionali o regionali
Conoscenza di Base

Normativa appalti

Profilo A

Profilo B

Conoscenza in materia di appalti di lavori, servizi e
forniture, con attività di redazione di elaborati tecnici
Conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di controllo giuridico, amministrativo e
finanziario di interventi cofinanziati con risorse
comunitarie, nazionali o regionali
Conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di controllo tecnico di interventi
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali

Punti per criterio

Punti max

16

8

32

8

8

8

8

8

TOTALE COLLOQUIO

40

Articolo 9
Graduatoria
Sulla base dell’esito delle valutazioni la Commissione stilerà una graduatoria finale per ciascun
profilo professionale che trasmetterà al Direttore del Servizio Affari nazionali e regionali per
l’adozione degli atti amministrativi conseguenti.
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La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna; tale forma di
pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento.
Le graduatorie così formate saranno valide per tre anni e potranno essere utilizzate per le
medesime finalità.

Articolo 10
Formalizzazione della convenzione e costituzione del rapporto di lavoro
L’Amministrazione provvederà alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, subordinatamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
Il rapporto di collaborazione è incompatibile con altro incarico, di qualsiasi natura, ricoperto a
favore della Regione Sardegna. Il collaboratore, nel periodo di vigenza del contratto,
compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto stesso, sarà libero di prestare la propria
attività anche in favore di terzi, con preventiva comunicazione all’amministrazione, tramite
dichiarazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il
rapporto di collaborazione instaurato con la Regione Sardegna rispetto all’oggetto della
prestazione.
Il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.
Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento della collaborazione resteranno
di proprietà piena ed esclusiva della Regione Sardegna, che potrà utilizzarli a suo insindacabile
giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà
intellettuale.
Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento
dell’incarico di cui al presente contratto devono essere considerati riservati ed è fatto assoluto
divieto alla loro divulgazione.

Articolo 11
Domanda di partecipazione
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il
fac-simile “Allegato A” al presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
-

autocertificazione attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione
redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B;
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-

curriculum personale in formato europeo, con una lunghezza massima di 5 pagine, datato e
sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., che riporti tutti gli elementi ritenuti necessari per consentire alla commissione la
migliore interpretazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nell’Allegato
“B”;

-

fotocopia di un documento di identità.

Le domande di partecipazione, indirizzate alla “Regione Autonoma della Sardegna - Direzione
generale della Presidenza - Servizio Affari nazionali e regionali”, Viale Trento n. 69, 09123
Cagliari” potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
-

posta elettronica certificata PEC all’indirizzo pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it;
consegna a mano presso gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione
generale della Presidenza - Servizio Affari nazionali e regionali, Viale Trento n. 69, 3° piano;
raccomandata A/R.

Le domande dovranno in ogni caso pervenire agli indirizzi sopra indicati entro le ore 13:00 del
giorno 9 febbraio 2015, a pena di esclusione. Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il suddetto termine. Pertanto, nel caso di
invio tramite raccomandata A/R non fa fede il timbro postale.
L'Amministrazione regionale è esente da responsabilità per lo smarrimento o il recapito tardivo
delle domande di partecipazione dipendenti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
La busta o l’oggetto della PEC dovranno recare, oltre all’indicazione del mittente, la seguente
dicitura:
“Selezione di 24 esperti in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali” e, a pena di esclusione, il profilo
per il quale si concorre: “PROFILO “A” Giuridico-amministrativo” o “PROFILO “B” Tecnico,
specificando, in quest’ultimo caso, il Settore per il quale si concorre.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio Affari regionali e nazionali per le sole finalità inerenti lo svolgimento della
procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
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Articolo 13
Disposizioni finali
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Regione
Sardegna e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(B.U.R.A.S.).
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’URP della Presidenza in viale
Trento n. 69 a Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, il martedì e il mercoledì,
anche di pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 17 (tel 070.6067020 - email:
pres.urp@regione.sardegna.it).
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