Città di Torre del Greco
Città Metropolitana di Napoli
Ambito Territoriale 31 – Ufficio di Piano
C.F. 80047160637 - P. IVA 01547291219
Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa – ex Complesso “La Salle” e Via Calastro – ex Complesso
“Molini Meridionali Marzoli”

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PER LA PROGETTAZIONE, IL MONITORAGGIO,
IL COORDINAMENTO, LA RENDICONTAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. NELLE
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEI FONDI REGIONALI ED EUROPEI

Committente: Ambito Territoriale 31 di Torre del Greco - Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa –
telefono

n.

081/8830622

-

sito

internet

http://torredelgreco.demo-maggioli.it

PEC:

protocollo.torredelgreco@asmepec.it

Oggetto e finalità dell'incarico
1. Il presente avviso ha lo scopo di creare una short list per l’individuazione di esperti per la
progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e supporto al R.U.P. nelle
attività amministrative dei fondi regionali, nazionali ed europei.
2. Il profilo professionale ricercato è di “Esperto in progettazione e gestione delle Politiche
Sociali”.
3. Dalla short list definitiva che sarà creata, si attingerà per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea, legate esclusivamente
alla progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e supporto al R.U.P.
nelle attività amministrative dei fondi regionali, nazionali ed europei.
4.

L'Ente procederà all'aggiornamento semestrale della short list.

5.

L'incarico sarà conferito, con atto motivato dal Responsabile del Servizio sulla base delle
competenze di specializzazione possedute e di comprovata qualificazione, riferite all'attività da
svolgersi, e di un preventivo economicamente vantaggioso.

Attività da svolgere

Il professionista da individuare dovrà svolgere i seguenti compiti: gestione, studio di fattibilità e
progettazione, monitoraggio, coordinamento, rendicontazione, supporto al R.U.P. nelle attività
amministrative, connesse ai fondi regionali, nazionali ed europei già assegnati o in fase di
assegnazione all’Ambito NA 31 di Torre del Greco.
Il Professionista ha l’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale o dietro apposita richiesta,
in maniera chiara e dettagliata, le attività in fase di attuazione attraverso una scheda contenente le
azioni e i movimenti economici relativi al/i progetto/i.
Le procedure dovranno essere espletate nei termini e secondo le scadenze previsti dall’Ente
erogatore. Le attività di cui sopra saranno svolte presso gli uffici dell’Ambito Territoriale NA 31
di Torre del Greco.
Dovranno essere assolti tutti gli adempimenti previsti nelle linee guida entro i termini riportati
per ciascun progetto.
I pagamenti saranno effettuati in base al lavoro effettivamente realizzato e nei limiti
dell’importo del compenso.
Le attività dovranno essere coerenti con quanto previsto dai progetti in discorso.
Il corrispettivo sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica e di relazione
su quanto svolto dall’incaricato.

Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi alla short list i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
A)

Requisiti generali

a. Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all‘Unione
Europea,fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.02.1994 N.174);
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
d. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato e che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e. Insussistenza di procedimenti penali in corso o pendenti in giudizio e di pronunce di
condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
f. Non essere stati destituiti o dispensati dall‘impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso
una P.A. ai sensi dell‘articolo 127, comma 1, lettere d) del TU approvato con DPR
10.01.1957 N. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o

viziati di invalidità insanabile;
g. Non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente
normativa in materia pensionistica.
B)

Requisiti culturali

a. Possesso di Laurea di vecchio ordinamento ovvero specialistica o magistrale, “in qualunque
specialità”; nessuna preferenza sarà applicata per il possesso di laurea specialistica nel
campo del sociale, ferme restando le valutazioni che saranno operate, di volta in volta, in
base agli incarichi da affidare. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio da parte dell’autorità
competente di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal
presente bando ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 (in tal caso il candidato
dovrà espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter per
l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dallarichiamata normativa);
b. Conoscenze e competenze dei regolamenti concernenti i fondi PON, fondo povertà, PAC,
europei e Regionali;
c. Conoscenze della normativa nazionale ed europea in materia di sistemi di gestione e
controllo,monitoraggio, contratti della PA;
d. Conoscenze delle principali procedure di rendicontazione di programmi e di progetti
utilizzatinell’ambito della programmazione comunitaria e nazionale;
e. Conoscenze dei principali pacchetti informatici (elaborazione testi, fogli elettronico,
presentazioni, banche dati, internet, posta elettronica).
C)

Requisiti di servizio

Esperienza professionale con competenze teorico pratiche maturate nell’attività di gestione, studi
di fattibilità e progettazione, monitoraggio, coordinamento, rendicontazione, connessi ai fondi
regionali ed europei, conoscenza ed esperienza operativa sulla rete internet dei vari fondi.

Per gli incarichi, si attingerà dalla short list a seguito di valutazione dei curricula pervenuti
tenendo conto in modo particolare, dei seguenti criteri:
A

Possesso di master universitari post-laurea (tenuto conto della specificità/attinenza nel campo
del sociale e/o di materie inerenti le Pubbliche Amministrazioni);

B

Partecipazione a corsi di formazione/alta formazione tenuti da Enti pubblicamente
riconosciuti e con sostenimento di prova finale;

C

Partecipazione a corsi per la progettazione e/o gestione di fondi europei;

D

Attività risultanti dal curriculum, con particolare riguardo a progettazione, coordinamento ed

agli incarichi svolti, o in corso di svolgimento, nel campo dei Servizi Sociali e gestione delle
piattaforme intranet;

L’Ambito si riserva di effettuare dei colloqui con i candidati per approfondire l’operato svolto
dagli stessi nelle precedenti esperienze e la conoscenza degli argomenti da trattare.
Coloro i quali hanno interesse a partecipare alla selezione, devono far pervenire all’ufficio
Protocollo del Comune di Torre del Greco, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
25/06/2022, apposita istanza con l’indicazione “AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI
UNA SHORT LIST FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PER LA
PROGETTAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL COORDINAMENTO, LA RENDICONTAZIONE
E SUPPORTO AL R.U.P. NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEI FONDI REGIONALI ED
EUROPEI ”, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/82000,
dei requisiti generali sopra riportati.
Alla suddetta istanza dovrà essere allegato, a pena di mancata valutazione, il curriculum vitae.
L’istanza

dovrà

essere

trasmessa

a

mezzo

pec

all’indirizzo

protocollo.torredelgreco@asmepec.it ; eventuali ritardi nella consegna non potranno essere
imputati al Comune.
La pec dovrà contenere:
Domanda di partecipazione, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/82000, dei requisiti generali sopra riportati e corredata da:
1) un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) curriculum vitae datato e sottoscritto
Le istanze pervenute saranno esaminate da una Commissione apposita. L’elenco dei
professionisti idonei, riportati in ordine alfabetico sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Torre del Greco.
La short list avrà una validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione all’Albo Pretorio on line. Gli esperti potranno aggiornare, con
cadenza non inferiore all’anno, i curricula presentati. La scelta del singolo professionista sarà
effettuata, di volta in volta, in base alle necessità dell’Ambito, avuto riguardo delle esperienze
risultanti dai curricula.
Nella domanda l'interessato dovrà attestare, a pena d'esclusione e nella consapevolezza della
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazione mendaci, l'inesistenza di cause di
incompatibilità rispetto all'eventuale servizio da svolgere, nonché di conflitti d'interesse e di non

aver avuto interruzione di precedente rapporto con il Comune di Torre del Greco per grave
inadempimento contestato dall'ente committente.
La domanda dovrà altresì contenere a pensa d'esclusione una dichiarazione d'impegno a segnalare
tempestivamente e comunque entro dieci giorni il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità
e/o di conflitti d'interesse.
Gli eventuali affidamenti di incarichi saranno determinati anche tenuto conto del principio di
rotazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze di adesione all'iscrizione alla short list;
- Prive della documentazione richiesta o con documentazione non debitamente sottoscritta;
- Con documentazione recante informazioni non veritiere.

L'Ambito N 31 non assume la responsabilità di comunicazioni non pervenute a causa di inesatte
indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'avviso è aperto ai cittadini residenti o aventi sede nei paesi che rientrano nell'UE, e la
partecipazione di questi ultimi non è subordinata al possesso di ulteriori elementi, non richiesti ai
cittadini italiani.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente
richieste.
L'iscrizione nella short list non comporta in alcun modo da parte dell'Amministrazione l'obbligo al
conferimento d'incarico, né da parte del soggetto ivi iscritto a rivendicare il conferimento
dell'incarico medesimo.
Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche
dell'Ambito N 31 senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano adire alcuna pretesa,
e comunque compatibilmente con le risorse economiche programmate.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 679/2016.
1. Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali vigente tempo per tempo
(regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 101/2018) si porta a conoscenza dei
partecipanti all’avviso che:
a) Titolare

del

trattamento

è

l’Ambito

31

di

Torre

del

Greco

–

pec:

ambito31.torredelgreco@asmepec.it; il Responsabile del trattamento è il RUP dott. Gaetano
Malerba;
b) I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Torre del Greco – Ambito 31 –

Ufficio di Piano, per le finalità della selezione e saranno trattati presso banche dati cartacee e
informatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
c) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 216/679 in materia di misure di sicurezza e avverrà presso
l’ufficiodi Piano del Comune di Torre del Greco;
d) Sarà possibile esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n.216/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali o la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi
al trattamento, con richiesta scritta inviata all’Ambito 31 di Torre del Greco, all’indirizzo
all’indirizzo pec sopra indicato.

R.U.P: Dott. Gaetano Malerba

Torre Del Greco, 10/06/2022.

Il Dirigente
dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Claudia Sacco

