COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
˝Croce di guerra al valor militare˝

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058
E-mail: commontenerodomo@tin.it

Prot. N. 52

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
RENDE NOTO CHE
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COORDINATORE
TECNICO E DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO
ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA “BASSO SANGRO-TRIGNO” - Scheda di
intervento 4.7 allegata alla Strategia d’Area.
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 D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs
56/2017, dal “Disciplinare” n. 20 del 12/06/2015 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, per quanto applicabile. L'Avviso, corredato dell’Allegato n. 1 “Domanda di
partecipazione” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la
selezione di n. 1 Coordinatore Tecnico e di n. 1 Esperto Tecnico per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto tecnico all’attuazione
della Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno”, la cui attuazione richiede l’utilizzo di
personale specializzato con figure e profili tra loro diversificati e con pluriennale
esperienza nello sviluppo locale.
In particolare, gli incarichi sono distinti in due diversi profili professionali che riguardano
rispettivamente:
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Coordinatore Tecnico di provata esperienza almeno decennale (Profilo A)
- Coordinatore Tecnico in possesso della Laurea magistrale (vecchio ordinamento)
e/o specialistica con iscrizione di almeno 10 anni ad Albo professionale con
esperienza di almeno 10 anni nel coordinamento/direzione di progetti integrati1 e/o
di agenzia di sviluppo; conoscenza della Strategia Nazionale per le Aree Interne
ed in particolare dell’area “Basso Sangro-Trigno” con le sue peculiarità
economiche, sociali, culturali e dei servizi.

-

Tecnico Esperto di provata esperienza almeno decennale (Profilo B)
- Tecnico Esperto in possesso della Laurea magistrale (vecchio ordinamento) e/o
specialistica con iscrizione di almeno 10 anni ad Albo professionale e con
esperienza di almeno 10 anni nei progetti integrati2 e nella implementazione di
sistemi informativi; conoscenza della Strategia Nazionale per le Aree Interne ed in
particolare dell’area “Basso Sangro-Trigno” con le sue peculiarità economiche,
sociali, culturali e dei servizi.

Si definiscono “progetti integrati” quell'insieme di azioni che attraversano diversi settori, ma puntano a un obiettivo comune di
sviluppo del territorio e necessitano di un approccio attuativo unitario e coerente (QCS 2000-06).
2
Idem
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Coerentemente con la scheda di intervento 4.7 allegata alla Strategia d’Area e con il Piano
Operativo approvato dalla Conferenza degli Amministratori il 5 maggio 2017, il
Coordinatore tecnico, in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 3) della Convenzione,
garantirà, insieme all’Esperto Tecnico, le attività riportate nell’Allegato 2 al presente
Avviso.
Art. 2. – Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla procedura selettiva, a pena di esclusione, i candidati devono
dichiarare nella Domanda di partecipazione (Allegato 1) di possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Il possesso del requisito di cui alla precedente lettera e) deve essere dichiarato
specificando il numero minimo di anni di esperienza maturata.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione devono persistere, inoltre, al
momento dell'eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la
documentazione allegata.
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune di
Montenerodomo al conferimento degli incarichi professionali. Il Comune medesimo si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi
momento la selezione tramite comunicazioni sul sito (www.montenerodomo.gov.it) senza
che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L'esito positivo della selezione, e l'utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun
modo obbligo di conferimento dell’incarico.
Art. 3. – Presentazione della candidatura, contenuto della domanda e scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n.
445/2000 deve rispettare, pena l'esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di
seguito riportate:
1. essere redatta e conforme allo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente Avviso,
lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le
parti di dichiarazione vanno sempre rese, lasciando vuoto o "barrando" lo spazio
che si ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza;
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2. essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e
leggibile). Sono escluse le domande con altre forme di sottoscrizione come per
esempio "apposizione di firma scansionata, fotocopiata, fotografata”, etc.;
3. essere trasmessa in formato pdf in un unico fìle. Sono escluse le domande che
perverranno in diverso formato elettronico (es. jpeg);
4. pervenire solo in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata (PEC) al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
comune.montenerodomo.ch@halleycert.it (associato al protocollo del Comune di
Montenerodomo);
5. pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata
secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n 82/2005) ossia da PEC la cui
titolarità sia associata all' identità del candidato.
6. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.01.2018 ai fini
dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione
presso la citata casella di posta elettronica certificata del Comune;
7. l'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura - AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI N. 1 COORDINATORE TECNICO E DI N. 1 ESPERTO
TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA “BASSO SANGRO-TRIGNO” - nonché il Cognome e Nome del
candidato stesso;
8. essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito
indicate:
- Curriculum vitae dal quale risultino le esperienze professionali nonché tutti gli
elementi utili alla valutazione delle competenze richieste. Il Curriculum vitae in
lingua italiana, datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa (con
firma per esteso e leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard dei
formato europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass), avere una
estensione massima di 8 pagine ed essere trasmesso in formato pdf in un unico
file. Deve inoltre riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la
dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, trasmesso
in formato pdf.
La mancanza di un allegato nonché la non conformità alle caratteristiche richieste
comporta l’esclusione della domanda.
Non sono prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o
integrative che perverranno al Comune oltre il termine fissato per la ricezione delle
domande.
Il Comune non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o
documenti pervenuti oltre il predetto termine.
Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica
certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale:
variazione deve essere comunicata tempestivamente al citato indirizzo PEC del Comune.
I candidati possono presentare domanda di partecipazione per un solo "Profilo",
pena l'esclusione.
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Art. 4. – Procedura valutativa
Il Comune procede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e le
modalità stabilite all'art. 3 del presente Avviso.
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura per ogni profilo
richiesto.
La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita
Commissione, nominata dalla Giunta Comunale , composta da tre membri (un Presidente
e due componenti).
La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:
A. valutazione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae sulla base
dei criteri indicati al successivo art. 6. E' prevista l'assegnazione di un punteggio
massimo di 40 punti;
B. colloquio individuale conoscitivo teso a valutare l’attitudine del candidato in
relazione all'oggetto dell'incarico. È prevista l’assegnazione di un punteggio
massimo di 20 punti.
La Commissione, al termine della fase A. redige, per ogni Profilo richiesto una prima
graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito (www.montenerodomo.gov.it) col valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
Sono invitati al colloquio della fase B. i candidati che, al termine della fase A abbiano
riportato un punteggio di almeno 25/40.
I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite PEC.
I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede del Comune di Montenerodomo in
piazza Benedetto Croce.
Al termine della fase B. la Commissione stila, per ogni Profilo di candidatura, la rispettiva
graduatoria finale, sommando i punteggi della fase A) e B), che verrà pubblicata sul sito
(www.montenerodomo.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Le graduatorie avranno una durata di 18 mesi.
Il Comune procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di
partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori e si riserva la possibilità di procedere ai
medesimi controlli.
ln caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla
presentazione da parte del candidato selezionato di una accettazione resa ai sensi e per
gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse e incompatibilità.
Art. 5. – Criteri di valutazione
Nella valutazione di cui alla fase A. la Commissione tiene conto dei seguenti criteri.
Profilo A
CRITERI DI
VALUTAZIONE

INDICATORI

MODALITA’

VERIFICA

PUNTI

4

COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
˝Croce di guerra al valor militare˝

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058
E-mail: commontenerodomo@tin.it

CRITERI DI
VALUTAZIONE
a) qualificazione
professionale

INDICATORI

Titolo di studio

MODALITA’
Istruttoria desk
della Domanda
di
partecipazione

Esperienza, durata e
numero di incarichi nel
coordinamento/direzione
di progetti integrati (Patti
b)
esperienze territoriali, P.I.T., Leader,
già
maturate altri strumenti di
Istruttoria desk
nella
programmazione integrata del Curriculum
progettazione
e negoziata) e/o di
Vitae
integrata
agenzie di sviluppo ed
esperienza nella Strategia
Nazionale Aree Interne.
Come da profilo A riportato
all’art. 1.

Conoscenza delle fonti di
finanziamento comunitari,
nazionali
e
locali
a
c) conoscenza sostegno della Strategia
della Strategia d’Area “Basso SangroNazionale per le Trigno”
conoscenza
Aree Interne
dell’area con le sue
peculiarità
economiche,
sociali, culturali e dei
servizi.

VERIFICA

PUNTI

Punti 1 votazione 90-95
Domanda di
Punti 2 votazione 96-100
partecipazione Punti 3 votazione 101-105
Punti 4 votazione 106-110
Punti 5 votazione 110 e lode

Valutazione
Curriculum
Vitae

Domande sui
fondi a
sostegno della
Strategia d’Area
“Basso SangroTrigno”
Colloquio

Punti 35

Punti 20

Domande sulla
Strategia d’Area
“Basso SangroTrigno”

Profilo B
CRITERI DI
VALUTAZIONE
a) qualificazione
professionale

INDICATORI

Titolo di studio

MODALITA’
Istruttoria desk
della Domanda
di
partecipazione

VERIFICA

PUNTI

Punti 1 votazione 90-95
Domanda di
Punti 2 votazione 96-100
partecipazione Punti 3 votazione 101-105
Punti 4 votazione 106-110
Punti 5 votazione 110 e lode
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

INDICATORI

MODALITA’

Esperienza, durata e
numero di incarichi nei
progetti integrati (Patti
territoriali, P.I.T., Leader,
b)
esperienze altri strumenti di
già
maturate programmazione integrata Istruttoria desk
nella
e negoziata),
del Curriculum
progettazione
nell’implementazione di
Vitae
integrata
Sistemi Informativi ed
esperienza nella Strategia
Nazionale Aree Interne.
Come da profilo B riportato
all’art. 1.

Conoscenza delle fonti di
finanziamento comunitari,
nazionali
e
locali
a
c) conoscenza sostegno della Strategia
della Strategia d’Area “Basso SangroNazionale per le Trigno” e conoscenza
Aree Interne
dell’area con le sue
peculiarità
economiche,
sociali, culturali e dei
servizi.

VERIFICA

Valutazione
Curriculum
Vitae

Domande sui
fondi a
sostegno della
Strategia d’Area
“Basso SangroTrigno”
Colloquio

PUNTI

Punti 35

Punti 20

Domande sulla
Strategia d’Area
“Basso SangroTrigno”

Art. 6. – Luogo, durata e trattamento economico
L'incarico risulta legato alle esigenze dell'Amministrazione e potrà avere una durata
equivalente a quella del periodo di programmazione ed attuazione della Strategia d’Area.
Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.
I termini e le modalità di espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di
collaborazione.
L’ammontare del corrispettivo imponibile complessivo è stato definito nel Piano Operativo
approvato dalla Conferenza degli Amministratori dei Comuni della Strategia e prevede un
importo di 70.000,00 euro omnicomprensivo di onorario, cassa e/o oneri previdenziali,
spese e qualsiasi altro onere sostenuto per l’incarico oltre IVA ad ogni profilo di cui al
precedente art. 1. Per il Profilo A è previsto un impegno pari a 50 giornate/anno fino al
2020, per il Profilo B è previsto un impegno pari a 80 giornate/anno fino al 2020.
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto
di collaborazione.
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Art. 7. – Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montenerodomo. Con riferimento
alle disposizione di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nelle
domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.
Art. 8. – Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di
Montenerodomo (www.montenerodomo.gov.it).
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta
elettronica:
comune.montenerodomo.ch@halleycert.it sino alle ore 12.00 del giorno 24.01.2018
Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet sul sito web del Comune di
Montenerodomo (www.montenerodomo.gov.it).
Sul sito internet del Comune sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e
comunicazione relativa all'Avviso.
Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott. Acconcia Domenico
Montenerodomo, 11.01.2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Il Segretario Comunale
F.to (Dr Domenico ACCONCIA)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93
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