Allegato alla determina n.ID_2010787

Provincia di Frosinone
Settore Formazione

Avvisoper manifestazione d'interesse
Costituzione di una "long list" di esperti per l'attuazione delle azioni
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo

1. Finalità
Il presente avviso, in ossequio alla deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta n. 103 del 30.05.2014, ha Io scopo di costituire, con procedura di
evidenza pubblica, una "long list" di esperti,esterniall'Amministrazione della Provincia
diFrosinone, nell'ambito della quale individuare, sulla base di criteri di corrispondenza
professionale e in rapporto alle necessità ed alle esigenze del Settore “Formazione”,
responsabile della attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, figure
tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle attività del POR LAZIO
FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Frosinone, con riferimento particolare ai
seguenti ambiti di attività:
Assistenza tecnica e supporto alle operazioni di verifica, monitoraggio, predisposizione
reportistica e rendicontazione, per il Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013
della Provincia di Frosinonee, eventualmente, per il POR FSE 2014-2020.

2. Struttura della long list
Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui le
risorse necessarie non risultino reperibili all'interno della Provincia di Frosinone per
esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio,
ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e
integrazioni.

3. Durata
Lalong list avrà validità generale fino al 31.12.2016, o comunque fino alla scadenza del
termine ultimo di rendicontazione del POR FSE Lazio 2007-2013.
Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato
alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.
E' previsto il formale aggiornamento della longlist, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla
base di nuove candidature eventualmente pervenute, che vanno presentate senza
ulteriore preavviso, dal 1° al 30 giugno di ogni an no, secondo modalità e condizioni
previste nel presente bando.
Le risorse finanziarie necessarieper l'utilizzo degli espertidella long list sarannoreperite
nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla Regione Lazio per l'assistenza tecnica,
nell'ambito dei piani di attuazione del POR FSE 2007-2013e, eventualmente, per il POR
FSE 2014-2020.

4. Impiego degli esperti
L'impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità della struttura
provinciale preposta alla attuazione delle azioni previste nel POR FSE 2007-2013 (e,
eventualmente, per il POR FSE 2014-2020) delegate dalla Regione Lazio.
Gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti nell’elenco con atto motivato dal Dirigente
del Settore Formazione sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in volta
occorrenti e secondo il criterio della specifica professionalità degli esperti.
L’utilizzo verrà regolato mediante apposito contratto di prestazione professionale, nel
quale verranno fissate modalità, tempi e corrispettivo per l’espletamento dello stesso.

La sede di lavoro è Frosinone, salvo diversa indicazione, e la prestazione è fornita, nel
rispetto degli articoli 2222 e seguenti del C.C., senza vincolo di subordinazione e secondo
le condizioni poste dalla Provincia di Frosinone.
La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita,
quantificata e convenuta in sede di conferimento di ogni specifico incarico attribuito, in
relazione alle ore di impegno professionale richieste dal competente Servizio provinciale e
del tempo ritenuto occorrente per l’espletamento dell’attività, sulla base di un compenso
lordo onnicomprensivo parametrato a max€. 150,00 a giornata singola, al lordo di Irpef, e
al netto di Iva e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente.

5. Requisiti richiesti
Possono presentare domanda, per l'inserimento long - list di cui al presente avviso, gli
esperti in possesso di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in materie
economiche, giuridiche o statistiche, conalmeno sette anni di comprovate e documentate
qualificate esperienze professionali pregresse nell'ambito delle tematiche di
seguitoelencate:
Programmazione
predisposizione di piani e programmi di formazione cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo, redazione di avvisi pubblici per il finanziamento di attività
formative e delle conseguenti convenzioni;
Valutazione dei progetti
valutazione per la selezione di progetti rientranti in programmi cofinanziati dal
FSE
Rendicontazione e monitoraggio
Assistenza tecnica e supporto alle operazioni di verifica, monitoraggio,
predisposizione reportistica e rendicontazione, per il Programma Operativo FSE
Regione Lazio 2007-2013.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l'esperienza
professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli
interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante
produzione di adeguata documentazione.
Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale incarico, l'interessato dovrà comunque produrre
dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi
previsti dalla normativa vigente e dal presente bando.
In ordine alla procedura in oggetto, dovrà essere presentata specifica domanda, con
l'allegata documentazione richiesta.

6. Incompatibilità
Alla domanda l’interessato dovrà allegare, a pena di esclusione e nella consapevolezza
della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, una attestazione,

come da modello allegato B, relativa alla inesistenza delle situazioni di incompatibilità
come di seguito specificate:
1. Nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso:
•

•

•
•

essere titolare, socio, amministratore, dipendente, consulente o titolare di
rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, di enti, associazioni, aziende o altri
soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e
progetti nell’ambito dei POR Lazio FSE o comunque con finanziamenti
comunitari, nazionali o regionali;
essere legato da rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, con titolari, soci,
amministratori, dipendenti di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto
qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti
nell’ambito dei POR Lazio FSE o comunque con finanziamenti comunitari,
nazionali o regionali;
aver avuto un incarico, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, con società e
organismi di formazione operanti in Lazio;
avere in corso rapporti di collaborazione con la Regione Lazio e con società a cui
a qualsiasi titolo la stessa abbia affidato l’assistenza tecnica del POR FSE Lazio
2007-2013.

2. avere in corso ovvero avere avuto nel quinquennio precedente contenziosi con la
Provincia di Frosinone a qualsiasi titolo;
Nell'istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione
di impegno a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di
una o più cause di incompatibilità tra quelle indicate precedentemente per ciascuna delle
due sezioni.

7. Modalità di presentazione delle domande
La istanza di candidatura è così composta:
A.
B.

C.

domanda di iscrizione alla long list, conforme allo schema di cui all'allegato
"A";
curriculum professionale in duplice copia, sottoscritto ed elaborato in
conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei
requisiti prescritti, ai fini dell'inserimento nella long list: in esso devono essere
chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali, con
l'indicazione precisa del periodo d'impegno e della denominazione dell'ente o
della società presso cui le prestazioni sono state rese;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato "B".

La istanza di candidatura deve essere presentato in busta chiusa, controfirmata sui lembi.
La istanza di candidatura possono essere presentati a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della
Provincia di Frosinone.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della istanza è fissata
inderogabilmente alle ore 12,00 del 15° giorno succ essivo alla data di pubblicazione
dell’avviso; nel caso in cui ladata di scadenza coincida con il sabato o con un giorno
festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo, alla stessa

ora.
La presentazione delle domande avverrà mediante:
 consegna brevi manu al personale incaricato dell’Ufficio Posta in Entrata della
Provincia di Frosinone _______, negli orari di apertura al pubblico, che apporrà il
timbro a data e l’ora di consegna sulla busta contenente la domanda rilasciandone
una copia all’interessato;
oppure
 servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà
fede la data di ricezione della raccomandata)
Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza previsto saranno
considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la
stessa non giunga a destinazione entro la data e l'ora stabilite.
Sulla busta deve essere indicato il seguente recapito:
Provincia di Frosinone
______

e la dicitura:
"Avviso pubblico per la costituzione di una "long list” di esperti per l’attuazione delle
azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. Candidatura”

con l'indicazione esatta del mittente.

8. Ammissibilità delle domande e pubblicazione della Iong list
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
−
presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
−
pervenute nei termini fissati al precedente punto 7;
−
conformi allo schema di cui all’allegato "A";
−
corredate della documentazione richiesta elaborata in conformità agli schemi di cui
all'allegato "B".
L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento nella long list, verrà
effettuata, sulla base dell’esame dei curricula presentati, da una commissione nominata
dal Dirigente del Settore Formazione, composta da tre Funzionari della Provincia di
Frosinone e da un funzionario del Settore Formazione con funzioni di segretario, che
verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alle
professionalità richieste.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati nell'avviso saranno inseriti
nella long list.
Costituisce titolo di preferenza per la relativa utilizzazionel'aver esercitato, per non
meno di sette anni e a seguito di avviso pubblico, attività di rendicontazione e
monitoraggio per il Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 per
l'Provincia di Frosinonedi Frosinone.
La composizione della long list verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio
della Provincia di Frosinone e pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di
Frosinone
L'inserimento nella long list non comporta in alcun modo l'obbligo per la Provincia di
Frosinone di utilizzare gli esperti in elenco.

9. Adempimenti e vincoli
Con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura paraconcorsuale, né è
prevista l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L’inserimento
negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da
parte della Provincia di Frosinone.
L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del
presente avviso.
L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità
temporanea, rinunciare all’incarico.
In caso di accettazione l’esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena esclusione
dalla long list , salvocomprovati motivi di causa maggiore.
L’esperto che rinunci per tre volte consecutive alla chiamata da parte della Provincia di
Frosinone verrà automaticamente escluso dalla lista.
Durante tutta la durata dell’incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza
professionale e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno
a conoscenza.

10.Tutela della Privacy
I dati dei quali il Settore “Formazione” della Provincia di Frosinone entra in possesso a
seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

11. Pubblicità
ll presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all'Albo Pretorio della Provincia
di Frosinone e sul sito istituzionale della Provincia di Frosinone.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i il responsabile del
procedimento è il sig. Umberto Quattrocchi.

Frosinone,
Il Dirigente
(Dott. Ferdinando Riccardi)

ALLEGATO " A "

Provincia di Frosinone
........

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse
per la costituzione della "long list" di esperti per l'attuazione delle azioni cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________
il _______________ e residente in ____________________________________________ (prov._________ )
via _____________________________________________________________________ n. ______________
CF ________________________________________ p. IVA _______________________________________
in relazione all'avviso pubblico per la costituzione della "long list" di esperti per l'attuazione delle azioni
cofmanziate dal Fondo Sociale Europeo
CHIEDE
di essere inserito nella “long list” in questione
DICHIARA
 di essere in possesso del titolo di studio di_____________________________________________ conseguito
il ____________ presso ____________________________________________________________________
 di essere in possesso dei seguenti altri titoli________________________ così come si evince dal curriculum;
 di possedere esperienze professionali documentate, di almeno sette anni.
A tal fine allega alla presente curriculum vitae in formato europeo, in duplice copia.
Con la presente istanza si impegna inoltre a segnalare, entro 10 giorni dall'evento, il sopravvenire di una o più
cause di incompatibilità tra quelle indicate nell'avviso pubblico.
(luogo e data)
(Firma)

Allegata, ai sensi dell'art.38, DPR 445/2000, fotocopia del documento ____________________________________________________n.
rilasciato da ____________________________________________________________________il

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto ______________________________________ nato a

il ___________e residente in ___________________________________________ (prov. _______ )
via __________________________________________________________________ n. ________
CF ____________________________________ p. IVA___________________________________
i n r e l a zi o n eall'avviso pubblico per la costituzione della "long list" di esperti per l'attuazione delle
azioni cofmanziate dal Fondo Sociale Europeo,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato
T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera prevista dall'art. 75 del medesimo T .U.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate al punto 6
dell'avviso pubblico.
(luogo e data)
(firma)

Allegata, ai sensi dell'art.38, DPR 44512000, fotocopia del documento _________________________n.
rilasciato da

