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OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
1. Oggetto del presente Avviso Pubblico è la selezione di n. 6 (sei) esperti suddivisi in 5 profili
professionali, in possesso dei requisiti specificati nei successivi articoli, cui affidare lo
svolgimento delle attività di assistenza tecnica al progetto LINKORD - Interventi volti al
trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche finanziato nell’ambito
dell’ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Tanto, al fine di consentirne una più incisiva
ed efficiente realizzazione. Il progetto mira a trasferire la buona pratica descritta nel comma
successivo dalla Regione Toscana (Amministrazione cedente) alle Regioni Calabria,
Basilicata, Sicilia e Puglia (Amministrazioni riusanti).
2. La Regione Toscana, infatti, con l’Osservatorio Regionale per la Ricerca e Innovazione (R&I)
ha implementato un sistema di policy intelligence per rispondere al Programma Regionale di
Sviluppo e alla volontà di mappare l’ecosistema dell’alta formazione e ricerca regionale, al
fine di individuare competenze e specializzazioni regionali per supportare le proprie politiche.
Il tool per il sistema di policy intelligence è raggiungibile all’indirizzo web:
toscanaopenresearch.it, e segue una doppia finalità:
- la comunicazione e la valorizzazione dell’ecosistema dell’alta formazione e ricerca
regionale [uso esterno e accessibile a tutti i tipi di utente];
- il monitoraggio e l’analisi dell’ecosistema dell’alta formazione e ricerca regionale
necessario per avviare un processo di orientamento delle politiche regionali in un’ottica
data-driven.
3. Il portale toscanaopenresearch.it, nonché il cuore della “buona pratica”, si basa su una
piattaforma per l’integrazione di, e l’accesso a, sorgenti di dati eterogenee e geograficamente
delocalizzate, basata su tecnologie semantiche e sui format standard che vanno sotto il nome
di Linked Open Data. L'integrazione dei dati è quell’insieme di azioni da compiere su dati
provenienti da diverse sorgenti con lo scopo di fornire all’utente una visione unificata di tali
dati e di favorirne, quindi, l’accesso.
4. Il sistema è stato realizzato utilizzando le seguenti componenti software open source:
- Angular.js come struttura per applicazioni web dinamiche;
- D3.js e vega.js come librerie JavaScript per la produzione di visualizzazioni dinamiche e
interattive dei dati nei browser web;
- Jassa.js come modulo JavaScript per produrre query e set di risultati SPARQL da
JavaScript;
- pre-processore CSS per generare gli stili CSS per il web.
5. La selezione delle professionalità richieste sarà esperita facendo riferimento al Regolamento
Regionale n. 7 del 23 marzo 2018 approvato con DGR n. 94 del 22.03.2018 (BURC n. 37 del
26 marzo 2018) che abroga e sostituisce il precedente regolamento n.12 del 27.09.2016 e le
versioni precedenti, essendo compatibile con il presente Avviso.

FIGURE RICERCATE
1. Le 6 figure professionali ricercate attraverso la selezione pubblica di cui al presente Avviso
sono suddivise come segue:
- n. 01 (uno) Project manager senior, in qualità di Coordinatore delle attività di gestione del
Progetto LINKORD;
- n. 01 (uno) Esperto senior in materia di contratti pubblici;
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-

n. 01 (uno) Esperto senior in materia di rendicontazione e certificazione della spesa dei
progetti finanziati con i fondi SIE;
n. 01 (uno) Esperto senior in materia di sistemi informativi per la gestione dei programmi e
dei progetti;
n. 02 (due) Esperti middle in materia di analisi di dati e scenari.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E REQUISITI DI
AMMISSIBILITÀ
1. La selezione delle figure professionali sarà espletata in 3 fasi distinte:
- estrazioni curricula dalla Banca dati esperti (si rimanda al successivo art.7);
- verifica di ammissibilità e Valutazione dei titoli (si rimanda al successivo art. 8);
- formazione della graduatoria per titoli di studio e professionali (si rimanda al successivo
art.8);
2. I requisiti generali di ammissibilità per la partecipazione alle selezioni di cui al presente
Avviso Pubblico, che ciascun candidato deve possedere alla data di scadenza dell’Avviso
medesimo, sono i seguenti:
a) possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale/quinquennale (di cui agli
ordinamenti antecedenti il D.M. 239/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ex DM
239/1999 e ss.) di durata quinquennale (oppure 3+2), conseguito presso Università
italiane, oppure di un titolo di studio conseguito all’estero di livello equivalente, del quale
sia stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
e) non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. con sentenza passata in
giudicato;
f) non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza
preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità possedere
un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
3. Oltre ai requisiti generali, indicati al comma precedente, ciascun candidato deve possedere,
in funzione della posizione per cui concorre, anche i requisiti specifici di seguito indicati,
differenziati in base alle diverse figure. Pertanto, ai fini dell’ammissione alle selezioni di cui al
presente Avviso, alle diverse professionalità ricercate si richiede quanto segue:
a) Per n. 1 (una) figura di Project manager senior (acronimo E.P.M.S.), si richiede:
- avere maturato esperienza professionale post-laurea di 10 anni in materia di
coordinamento e gestione dei programmi e/o dei progetti afferenti ai fondi SIE:
di cui un minimo di 5 anni di esperienza in uno dei seguenti abiti:
- consulenza strategica e direzione di progetti di studio e analisi nel campo
dell’innovazione, dello sviluppo locale e della competitività dei sistemi produttivi;
- consulenza e gestione di progetti strategici legati ai temi dell’alta formazione, della
ricerca e dell’innovazione;
- gestione e coordinamento di progetti di ricerca e innovazione.

3

b) Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di contratti pubblici (acronimo
E.S.C.P), si richiede:
- laurea quadriennale/quinquennale di cui all’ordinamento precedente il DM n.239/99
ovvero Laurea magistrale (3+2) post DM n. 239/99 in giurisprudenza o laurea
equipollente;
- esperienza professionale post laurea superiore a 5 anni in materia di Contratti pubblici
di cui almeno 3 anni in uno dei seguenti ambiti:
- consulenza a supporto di enti pubblici ovvero organismi pubblici e privati in tema di
analisi di problemi giuridici e amministrativi inerenti ai contratti pubblici per servizi
e forniture;
- consulenza a supporto di enti pubblici ovvero organismi pubblici e privati in materia
di processi di controllo e metodologie di audit, con particolare riferimento agli
argomenti collegati ai finanziamenti comunitari e alla disciplina degli appalti
pubblici.
c) Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di rendicontazione e certificazione
della spesa dei progetti finanziati con i fondi SIE (acronimo E.S.R.C.), si richiede:
- esperienza professionale post- laurea superiore a 5 anni in materia di:
- gestione amministrativa, rendicontazione e certificazione di progetti finanziati da
fondi SIE;
- gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari e nazionali.
d) Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di sistemi informativi per la gestione
dei programmi e dei progetti (acronimo E.S.S.I.), si richiede:
- esperienza professionale post laurea superiore a 7 anni in Sistemi Informativi per la
Gestione dei programmi e dei progetti;
di cui almeno un minimo di 5 anni di esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti:
progettazione, implementazione e gestione di sistemi complessi, sistemi data
driven e sistemi ad alte prestazioni per la gestione di grandi mole di dati e grandi
numeri di transazione;
sistemi informativi a supporto della gestione di programmi e di progetti inerenti
l’Alta Formazione e la Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica;
sistemi di open governament data negli specifici settori dell’Alta Formazione e
della Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica.
e) Per n. 2 (due) figure Esperti middle in materia di analisi di dati e scenari (E.M.A.S.), si
richiede:
- laurea quadriennale/quinquennale di cui all’ordinamento precedente il DM n.239/99
ovvero Laurea magistrale (3+2) post DM n. 239/99, in economia e commercio,
statistica, scienze politiche o laurea equipollente
- esperienza professionale post laurea superiore a 3 anni in materia di:
- raccolta, integrazione e analisi statistico-economica di dati e indicatori a supporto
della definizione di politiche pubbliche per la competitività e lo sviluppo economico;
- realizzazione di studi e analisi sui temi dell’Alta Formazione e della Ricerca
Scientifica e Innovazione Tecnologica;
4. Ai fini dell’estrazione dei curricula dalla Banca Dati il candidato deve espressamente indicare
di voler partecipare ad una delle selezioni utilizzando l’apposito link presente nella sezione
“Verifica Avviso”. Altresì, costituisce condizione essenziale dichiarare e selezionare negli
specifici campi del medesimo sistema elettronico:
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Almeno uno dei Settori di Attività (Scheda n. 2 “Aree e Figure Professionali” della
Banca Dati) e l’Area Professionale scelta;
- Il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, con la relativa votazione
conseguita (Scheda n. 3 “Istruzione” della Banca dati);
- Le esperienze professionali maturate nel Settore di Attività e nell’Area Professionale di
riferimento (Scheda n. 5 “Esperienze professionali” della Banca dati), specificando la
pertinenza rispetto all’Area richiesta, per come di seguito indicato per ciascuna delle
figure di cui al precedente comma 3 (lettere a, b, c, d ed e):
A. Per n. 1 (una) figura di Project manager senior il candidato deve aver:
 selezionato la seguente Area Professionale (da censire nella Scheda 2 “Aree e Figure
Professionali”):
- Coordinamento e Gestione dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE
 maturato una esperienza minima di 10 anni nell’AREA lavorativa di seguito indicata
(da censire nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”).
- (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e/o dei Progetti:
di cui un minimo di 5 anni di esperienza maturata nell’ambito:
- (347) Consulenza strategica e direzione di progetti di studio e analisi nel campo
dell’innovazione, dello sviluppo locale e della competitività dei sistemi produttivi.
- (348) Consulenza e gestione di progetti strategici legati ai temi dell’alta
formazione, della ricerca e dell’innovazione.
- (349) Gestione e coordinamento di progetti di ricerca e innovazione
La suddetta esperienza deve essere stata maturata nell’AREA:
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e/o dei Progetti.
B. Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di contratti pubblici, il candidato deve
aver:
 selezionato l’Area Professionale (da censire nella Scheda 2 “Aree e Figure
Professionali”):
- Gestione degli Appalti Pubblici.
 maturato una esperienza superiore a 5 anni nell’AREA di seguito indicata (da censire
nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”).
- (46) Gestione degli Appalti Pubblici/Contratti Pubblici;
di cui almeno 3 anni di esperienza maturata nell’ambito:
- (350) Consulenza a supporto di enti pubblici ovvero organismi pubblici e privati in
tema di analisi di problemi giuridici e amministrativi inerenti ai contratti pubblici per
servizi e forniture.
- (352) Consulenza a supporto di enti pubblici o organismi pubblici e privati in
materia di processi di controllo e metodologie di audit, con particolare riferimento
agli argomenti collegati ai finanziamenti comunitari e alla disciplina degli appalti
pubblici.
La suddetta esperienza deve essere stata maturata nell’AREA:
- (46) Gestione degli Appalti Pubblici/Contratti Pubblici
C. Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di rendicontazione e certificazione
della spesa dei progetti finanziati con i fondi SIE il candidato deve aver:
 selezionato una delle seguenti Aree Professionali (da censire nella Scheda 2 “Aree e
Figure Professionali”):
- Coordinamento e Gestione dei programmi e dei progetti finanziati con i fondi SIE.
-
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maturato una esperienza superiore a 5 anni nell’ambito di seguito indicato (da censire
nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”):
- (353) Gestione amministrativa, rendicontazione e certificazione di progetti
finanziati da fondi SIE;
- (354) Gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari e nazionali.
La suddetta esperienza deve essere stata maturata nell’AREA:
- (31) Gestione Programmi/Progetti.
D. Per n. 1 (una) figura di Esperto senior in materia di sistemi informativi per la gestione
dei programmi e dei progetti il candidato deve aver:
 selezionato la seguente Area Professionale (da censire nella Scheda 2 “Aree e Figure
Professionali”):
- Sistemi Informativi per la Gestione dei Programmi e dei Progetti.
 maturato una esperienza superiore a 7 anni nell’AREA lavorativa di seguito indicata
(da censire nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”).
- (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
di cui almeno 5 anni di esperienza maturata nell’ambito:
- (355) Progettazione, implementazione e gestione di sistemi complessi, sistemi
data driven e sistemi ad alte prestazioni per la gestione di grandi mole di dati e
grandi numeri di transazione.
- (356) Sistemi informativi a supporto della gestione di programmi e di progetti
inerenti all’Alta Formazione e la Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica.
- (357) Sistemi di open governament data negli specifici settori dell’Alta Formazione
e della Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica.
La suddetta esperienza deve essere stata maturata nell’AREA:
- (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti.
E. Per n. 2 (due) figure di Esperti middle in materia di analisi di dati e scenari, il
candidato deve aver:
 selezionato la seguente Area Professionale (da censire nella Scheda 2 “Aree e Figure
Professionali”):
- Statistica.
 maturato una esperienza di superiore a 3 anni nell’ambito di seguito indicato (da
censire nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”):
- (358) Raccolta, integrazione e analisi statistico-economica di dati e indicatori a
supporto della definizione di politiche pubbliche per la competitività e lo sviluppo
economico.
- (359) Realizzazione di studi e analisi sui temi dell’Alta Formazione e della Ricerca
Scientifica e Innovazione Tecnologica.
La suddetta esperienza deve essere stata maturata nell’AREA:
- (50) Analisi ed elaborazioni statistiche.
Ai fini del su richiamato Regolamento Regionale n. 7 del 23 marzo 2018, si considera
esperienza professionale quella maturata, anche all’estero, presso istituzioni, enti e
amministrazioni pubbliche nonché presso organizzazioni, imprese e soggetti privati.
Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare oppure inserirà le
dichiarazioni sopra indicate in campi diversi da quelli obbligati dal sistema della Banca Dati,
non verrà estratto dal sistema elettronico e, pertanto, non verrà ammesso alla selezione per
mancanza dei requisiti.


6

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso agli incarichi di cui al presente
Avviso.
6. La Regione Calabria procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati
dai concorrenti una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto
con i vincitori.
7. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione
è causa di decadenza dalla graduatoria (e pertanto di esclusione automatica dalla selezione)
e da eventuali benefici conseguiti.
8. A pena di esclusione da tutte le selezioni oggetto del presente Avviso, ciascun interessato
può presentare una ed una sola candidatura, dovendo optare per una soltanto delle figure
professionali ricercate.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sull’apposita sezione del sito istituzionale della
Regione
Calabria
www.regione.calabria.it,
sul
portale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
2. Gli interessati possono presentare la propria candidatura per una ed una sola delle figure
professionali di cui all’art. 2 entro le ore 12.00 del 16° (sedicesimo) giorno decorrente dalla
data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (termine
perentorio).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso Pubblico, ai sensi della legge n.
241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Pasquale Sinatora, funzionario regionale in servizio presso il
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Cittadella Regionale, Loc.
Germaneto – 88100 Catanzaro, tel. 0961 853733, e-mail: p.sinatora@regione.calabria.it.
2. Per le richieste di chiarimento in merito al presente Avviso, i candidati potranno contattare il
Responsabile del Procedimento, entro e non oltre i tre giorni antecedenti la scadenza
dell’Avviso, telefonicamente al numero 0961 85373 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 o tramite e-mail all’indirizzo p.sinatora@regione.calabria.it. È consigliato l’utilizzo
della modalità di contatto via e-mail.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. Per lo svolgimento delle procedure di selezione inerenti al presente Avviso è costituita,
successivamente alla data di scadenza dell’Avviso medesimo, apposita Commissione di
valutazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 7/2018, per le attività di cui all’art. 11 dello
stesso Regolamento.
2. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 e avrà la seguente composizione:
a) un dirigente, con funzione di Presidente, con specifiche conoscenze nella materia oggetto
dell’avviso, in servizio presso il dipartimento di cui al presente comma 2;
b) un componente, con specifiche conoscenze nella materia oggetto dell’avviso, designato
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dal dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di programmazione nazionale
o comunitaria tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l’unità organizzativa
medesima;
c) un componente individuato tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso il dipartimento di
cui al comma 2, con specifiche conoscenze nella materia oggetto dell’avviso, o tra esperti
in possesso di particolare e comprovata esperienza nella materia oggetto dell’avviso.
d) un funzionario con compiti di segretario.

ESTRAZIONE DEI CURRICULA
1. I soggetti interessati, tramite le funzionalità previste dal sistema informatico:
a) effettuano l'iscrizione alla banca dati di cui all'articolo 5 del regolamento regionale n.
7/2018, ovvero aggiornano la loro posizione qualora già iscritti, inserendo, ovvero
aggiornando, i dati relativi alle schede di cui al comma 31 del medesimo articolo. Al
momento dell’iscrizione nella banca dati il soggetto interessato autocertifica, nelle forme
di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati;
b) a seguito dell'iscrizione alla banca dati, ovvero dell'aggiornamento, registrano la
candidatura per la selezione indetta con l'avviso pubblico.
2. La mancata registrazione della candidatura comporta l'impossibilità di estrazione del
curriculum vitae dalla banca dati.
3. Il responsabile del procedimento di selezione, con il supporto del responsabile tecnico del
sistema di gestione della banca dati:
a) inserisce nel sistema di gestione della banca dati i requisiti di ammissione e i criteri di
valutazione di cui all’articolo 8;
b) estrae, alla scadenza del termine prevista nell’avviso pubblico, i curricula dei soggetti
presenti nella banca dati, che abbiano registrato la propria candidatura e che siano in
possesso dei requisiti prescritti nell’avviso; all’estrazione dei curricula partecipa il
presidente della commissione o altro componente della commissione delegato dal
presidente;
c) redige, a seguito dell’estrazione e dell’archiviazione dei curricula, un verbale delle attività
espletate, al quale sono allegati gli elenchi dei soggetti estratti.
4. I componenti della commissione di valutazione, prima di dare avvio alle attività di loro
competenza, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e rendono dichiarazione in ordine
all’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile e 6 e 7 del Codice di comportamento approvato con DGR n. 25 del 31
gennaio 2018.

Il comma 3 dell’art. 5 del regolamento regionale n. 7/2018 così recita: Il soggetto interessato completa l’iscrizione compilando le
seguenti schede predefinite:
a) scheda n. 1 – “Dati anagrafici”,
b) scheda n. 2 – “Settori di attività e aree professionali”;
c) scheda n. 3 – “Titolo di studio”;
d) scheda n. 4 – “Altri titoli accademici, formativi o professionali”;
e) scheda n. 5 – “Esperienze professionali”;
f) scheda n. 6 – “Conoscenza delle lingue”;
g) scheda n. 7 – “Pubblicazioni”;
h) scheda n. 8 – “Altre informazioni
1
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VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
1. La Commissione, costituita a norma del precedente art. 6, verifica il possesso dei requisiti di
ammissibilità alla selezione sulla base di quanto dichiarato dai candidati. Le verifiche di
congruenza dei titoli e delle esperienze professionali da parte della Commissione potranno
determinare, nel caso venga ravvisata l’assenza dei titoli necessari per la partecipazione alla
selezione, l’esclusione dei candidati.
2. La valutazione dei curricula dei candidati viene effettuata dalla Commissione costituita a
norma del precedente art. 6 attribuendo un punteggio totale massimo di 25/25
(venticinque/venticinquesimi) ai titoli di cui alla lett. A) e alle esperienze professionali di cui
alla lett. B) della tabella riportata nel successivo comma 4, sulla base di quanto autocertificato
dai partecipanti, previa verifica di congruenza dei titoli e delle esperienze dichiarati con il
profilo per cui si concorre.
3. Al termine della procedura di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, la
Commissione formulerà la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi redigerà il verbale
delle attività espletate.
4. I criteri di attribuzione dei punteggi sono riportati nella tabella seguente:
Tabella - Criteri di attribuzione punteggi
PUNTEGGIO
CRITERI DI VALUTAZIONE
MAX 25/25
A. TITOLI DI STUDIO E POST LAUREAM

MAX 7/25

1. Voto di Laurea

Max 2/25

compreso tra 100/110 e 104/110
compreso tra 105/110 e 109/110
110/110
110 e lode
2. Altri titoli accademici, di specializzazione, ecc.
Dottorato di ricerca in materie attinenti alla posizione per cui si
concorre, conseguito presso le Università italiane o all’estero e
riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia
Diploma di specializzazione post-lauream, in materie attinenti alla
posizione per cui si concorre, conseguito presso le Università italiane
o all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
legislazione in materia
Master di II livello in materie attinenti alla posizione per cui si concorre,
conseguito presso le Università italiane o all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia
Master di I livello in materie attinenti alla posizione per cui si concorre,
conseguito presso le Università italiane o all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia
Altro diploma di laurea vecchio ordinamento/di secondo livello

0,50/25
1,0/25
1,50/25
2/25
Max 5/25
2,50/25

2/25

2/25

1/25
2/25
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Conoscenza della lingua inglese certificata mediante attestato
conseguito a seguito di esame finale della durata di almeno 6 mesi

0,25/25

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE (VALUTAZIONE
QUALI/QUANTITATIVA)

MAX 18/25

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) di
esperienza professionale (post-lauream), maturata oltre il minimo di
anni richiesto come requisito di ammissibilità, nelle Aree Professionali
di cui all’art. 3, se coerente con il profilo professionale per cui si
concorre2.

Max 18/25

TOTALE

MAX 25/25

5. Per “materie attinenti alla posizione cui si concorre” (Altri titoli accademici, di specializzazione,
di aggiornamento Sezione A) - 2 dei Criteri di valutazione) si intendono le seguenti, suddivise
per profilo:
 Profilo E.S.P.M.:
- Politiche di Sviluppo Economico (cod. banca dati 30);
- Sviluppo locale (cod. banca dati 34);
- Politiche di Sviluppo e Coesione (cod. banca dati 36);
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica (cod. banca dati 38);
- Politiche comunitarie e di coesione territoriale (cod. banca dati 50);
- Economia regionale e Sviluppo locale (cod. banca dati 51);
- Alta Formazione (cod. banca dati n. 55).
 Profilo E.S.C.P.:
- Giuridico (cod. banca dati 3);
- Pubblica Amministrazione (cod. banca dati 25);
- Contratti pubblici (cod. banca dati 26);
- Appalti pubblici (cod. banca dati 37);
- Avvocato (cod. banca dati 52).
 Profilo E.S.R.C.:
- Economico (cod. banca dati 4);
- Revisore contabile/legale (cod. banca dati 17);
- Dottore Commercialista (cod. banca dati 20);
- Pubblica Amministrazione (cod. banca dati 25);
- Appalti pubblici (cod. banca dati 37).
 Profilo E.S.S.I:
- Informatico (cod. banca dati 2);
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica (cod. banca dati 38);
- Società dell’informazione (cod. banca dati 39);
- Alta Formazione (cod. banca dati n. 55).
 Profilo E.M.A.S:
- Ricerca Scientifica ed innovazione tecnologica (cod. banca dati 38);
- Economico (cod. banca dati 4);
Relativamente all’esperto senior in materia di rendicontazione e certificazione della spesa dei progetti finanziati con i
fondi SIE (E.S.R.C.), ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito l’esperienza deve essere stata maturata nell’ambito
di operazioni cofinanziate da fondi SIE.
2
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- Statistico (cod. banca dati 27);
- Politiche di Sviluppo e Coesione (cod. banca dati 36);
- Politiche comunitarie e di coesione territoriale (cod. banca dati 50);
- Economia regionale e sviluppo locale (cod. banca dati 51);
- Alta Formazione (cod. banca dati n. 55).
6. Si precisa che saranno valutati esclusivamente i titoli appartenenti alle suddette materie e che
saranno correttamente censiti sul sistema Banca Dati Esperti nella Scheda n. 4 “Altri titoli
accademici, formativi o professionali”.
7. Ai fini della valutazione di coerenza da parte della Commissione dei titoli professionali di cui
alla lett. B), i candidati dovranno redigere una descrizione dell’esperienza maturata nel campo
“Breve descrizione” della Scheda n. 5 “Esperienze professionali” della Banca Dati Esperti.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. Sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati nelle varie fasi della selezione, la Commissione
di valutazione elabora e pubblica sul sito istituzionale le graduatorie dei candidati idonei,
sommando i punteggi parziali conseguiti da ciascuno nella valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali, con individuazione dei vincitori per ciascun profilo della selezione.
2. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
3. Le graduatorie sono pubblicate nel sito istituzionale www.regione.calabria.it e nel portale
CalabriaEuropa con effetto di notifica per tutti i concorrenti.
4. Il Dirigente del Settore competente, con proprio decreto, prende atto dei lavori della
Commissione di valutazione e decreta i vincitori per ciascun profilo della selezione oggetto
del presente Avviso. Con lo stesso decreto – ovvero con separato atto - approva lo schema di
contratto da stipulare per ognuna delle figure di cui all’art. 2.
5. Le graduatorie potranno essere oggetto di scorrimento per la realizzazione delle attività di cui
al presente Avviso Pubblico.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di perfezionare la contrattualizzazione degli esperti
secondo l’ordine di conclusione degli iter selettivi afferenti ai diversi profili in relazione alle
esigenze d’ufficio legate alla realizzazione del progetto.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI TITOLI
1. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della procedura di selezione il responsabile del
procedimento invita i vincitori della selezione a presentare:
a) la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica
dei curricula, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella banca dati;
b) una autocertificazione, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all’insussistenza di divieti all’assunzione dell’incarico e di cause di incompatibilità relative
al medesimo.
2. Le verifiche sono effettuate dall’Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
3. La mancanza dei requisiti o dei titoli dichiarati, e, in ogni caso, la constatazione, in seguito a
verifica, della sussistenza di divieti o di cause di incompatibilità, ovvero di dichiarazioni false o
mendaci, comportano, in qualunque momento, le decadenze e le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
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4. In ogni caso, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o dei titoli
dichiarati nella banca dati, sono cancellati dalla stessa.

STIPULA DEL CONTRATTO
1. Il rapporto giuridico-economico tra l’Amministrazione Regionale (committente) e il
professionista selezionato con il presente Avviso Pubblico (consulente) è regolato con
contratto di consulenza professionale ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. È
richiesto il possesso della partita IVA prima della sottoscrizione del contratto e, ai fini della
fatturazione dei compensi, per l’intera durata del rapporto di consulenza.
2. Il compenso complessivo relativo ai contratti di consulenza eventualmente in essere con la
Regione Calabria non può essere superiore all’importo corrispondente al trattamento
fondamentale e alla retribuzione di posizione previsti per i dirigenti generali della Regione. A
tal fine l’interessato, prima della stipula del contratto, è tenuto a rendere apposita
autocertificazione, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al
compenso relativo ai contratti predetti.
3. I contratti sono sottoscritti dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria. Il Dirigente del Settore competente provvede a tutti gli adempimenti
amministrativi di cui all’art. 13 del Regolamento regionale n. 7/2018.
4. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto
con i professionisti selezionati con il presente Avviso in caso di sopravvenuti motivi ostativi.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
1. I compensi spettanti ai consulenti per le attività di cui al presente Avviso sono quantificati sulla
base di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento n. 7 del 23 marzo 2018. Il compenso
relativo a ciascuna giornata uomo è fissato in:
a) Euro 130,00 oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali per il profilo middle con
esperienza superiore a 3 anni - (Profilo E.M.AS.);
b) Euro 250,00 oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali, per i profili senior con
esperienza superiore a 5 anni – (Profili E.S.C.P e E.S.R.C.).
c) Euro 350,00 oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali, per i profili senior con
esperienza superiore a 7 anni di esperienza, – (Profilo E.S.S.I)
d) Euro 450,00 oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali, per i profili senior con almeno
10 anni di esperienza, (Profilo E.P.M.S.).
2. La remunerazione delle giornate/uomo preventivamente autorizzate dall’Amministrazione
avverrà, di norma, su base bimestrale fermo restando quanto previsto nel comma successivo.
3. La remunerazione agli esperti sarà erogata solo a seguito di effettivo incasso dei trasferimenti
da parte da parte dell’Agenzia di Coesione verso l’Amministrazione capofila del progetto
(Regione Calabria).
4. In ogni caso le modalità di erogazione del compenso saranno definite nel contratto
sottoscritto con i vincitori della selezione.
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ATTIVITÀ OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1. Oggetto del contratto di consulenza con il Project manager è la realizzazione di attività, per
un numero massimo di giornate/uomo pari a 120, quali:
- supportare l’Ente Capofila nelle attività di direzione, coordinamento e monitoraggio
dell'intervento finanziato;
- supportare le Direzioni coinvolte nel progetto nella gestione del progetto;
- fungere da interfaccia tecnica tra le Amministrazioni e l’Agenzia di Coesione per le attività
di reportistica e documentazione del progetto;
- organizzare e moderare riunioni tra le Direzioni Regionali coinvolte;
- supervisionare le attività del gruppo di lavoro e dei fornitori di servizi individuati;
- supervisionare in accordo con il Capofila e l’Ente Cedente le attività di individuazione di
tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica e trasferimento della buona
pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti.
- redigere pareri e approfondimenti tecnici specifici;
2. Oggetto del contratto di consulenza con l’Esperto senior in materia di contratti pubblici è
la realizzazione di attività, per un numero massimo di giornate/uomo pari a 50, quali:
- supportare l’Ente Capofila e le Regioni partner nella gestione degli aspetti contrattuali
inerenti alla gestione del progetto;
redigere pareri e note tecniche in tema di contratti pubblici per servizi e forniture, di
affidamenti e di appalti pubblici.
3. Oggetto del contratto di consulenza con l’Esperto senior in materia di rendicontazione e
certificazione della spesa dei progetti finanziati con i fondi SIE è la realizzazione di
attività, per un numero massimo di giornate/uomo pari a 120, quali:
- supportare le Direzioni delle cinque Regioni coinvolte nel progetto nella rendicontazione
della spesa;
- contribuire alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie
conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- produrre la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività
di rendicontazione e certificazione.
- redigere pareri e approfondimenti tecnici specifici;
4. Oggetto del contratto di consulenza con l’Esperto senior in materia di sistemi informativi
per la gestione dei programmi e dei progetti è la realizzazione di attività, per un numero
massimo di giornate/uomo pari a 80, quali:
- supportare l’Ente Capofila e le altre Regioni beneficiarie nell’identificare priorità
strategiche funzionali allo sviluppo della buona pratica in funzione degli specifici
fabbisogni e degli obiettivi di progetto;
- supportare l’Ente Capofila e le altre Regioni beneficiarie nell’affiancamento del personale
interno per lo sviluppo di nuove competenze in ambito di open government data;
- supportare l’Ente Capofila e le altre Regioni beneficiarie nelle attività di interfaccia con i
fornitori dei servizi e con le strutture tecniche regionali a supporto dell’evoluzione della
pratica.
- redigere pareri e approfondimenti tecnici specifici;
5. Oggetto del contratto di consulenza con gli Esperti middle in materia di analisi di dati e
scenari è la realizzazione di attività, per un numero massimo di giornate/uomo pari a 80, di:
- supportare l’Ente Capofila e le altre Regioni beneficiarie nell’identificare i fabbisogni
informativi funzionali allo sviluppo della buona pratica negli specifici ambiti del progetto,
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anche con riferimento ai temi del miglioramento della trasparenza, partecipazione e
comunicazione dell’azione amministrativa;
- affiancare il personale dell’Ente Capofila e le altre Regioni beneficiarie sui temi
dell’integrazione e analisi di dati e scenari nel contesto dell’Alta formazione e della R&I;
- redigere pareri e approfondimenti tecnici specifici
6. Le attività previste dal contratto3 dovranno essere espletate durante il periodo del progetto
Linkord e fino all’approvazione della chiusura del progetto da parte dell’Agenzia di Coesione.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le giornate/uomo indicate nei commi
precedenti in relazione alle esigenze di attuazione del progetto e nel limite del budget di
spesa complessivamente previsto.

14. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. Al presente Avviso Pubblico è garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità alla
normativa comunitaria e nazionale e nel regolamento regionale n. 7 del 2018 attraverso:
- la pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it)
e
altresì
sul
portale
Calabria
Europa
(www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)
- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- avviso informativo, attraverso posta elettronica, a tutti coloro che risultino già iscritti nella
banca dati in merito alla pubblicazione del presente Avviso di Selezione. Gli avvisi
informativi sono finalizzati ad informare i Soggetti interessati ad aggiornare i propri
curricula all’interno della banca dati Esperti;
- avviso informativo sui social network alla pagina del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
2. L’Avviso Pubblico è altresì disponibile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento.

15. FONTI DI FINANZIAMENTO
1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli incarichi di cui al presente Avviso Pubblico
è assicurata dalle risorse dell’ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la
Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto
88100 - Catanzaro, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, si informano i
candidati che l’Amministrazione regionale è tenuta a fornire le informazioni riguardanti
l'utilizzo dei dati personali che li riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità,

3 La decorrenza del contratto è disciplinata dall’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. che così recita: “La
pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico”
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

trasparenza e tutela della riservatezza e dei rispettivi diritti. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della
Giunta Regionale On.le Gerardo Mario Oliverio; il Responsabile del trattamento dati è il
Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria mentre il
responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è
l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail:
angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;
Finalità del trattamento: L’Amministrazione appaltante tratterà le informazioni relative alla
procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività
strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire il rapporto contrattuale e per
adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione appaltante raccoglie i dati
personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità
necessarie. I dati acquisiti dall'Amministrazione appaltante saranno utilizzati per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle
capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione della
fornitura dei servizi, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679. Il trattamento dei dati sarà autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR (UE/2016/679),
previo il consenso libero ed esplicito che si intende comunque espresso inoltrando la
candidatura alla presente procedura selettiva, i dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno se non le finalità connesse
alla rendicontazione di fondi comunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere
utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione appaltante, che rivestono la qualifica di
Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle
finalità del trattamento.
L’Amministrazione appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento.
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di
fornire i dati richiesti dell'Amministrazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei
casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura selettiva o
di procedere alla sua contrattualizzazione.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa
la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
10. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla
disciplina normativa in materia si potranno reperire ai seguenti link:
Descrizione
Pagine web del Titolare

Link
http://portale.regione.calabria.it/webcite/priva
cy/

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con
https://eur-lex.europa.eu/legalriguardo al trattamento dei dati personali, nonché
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
01.0001.01.ITA
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-dataprotection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

11. I propri diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla Regione Calabria –
Dipartimento Organizzazione e risorse umane all'indirizzo postale della sede legale Viale
Europa,
Località
Germaneto,
88100
Catanzaro
o
all’indirizzo
PEC:
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
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17. DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDURE DI RICORSO
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni contenute
nel regolamento regionale n. 7 del 22 marzo 2018 nonché le disposizioni europee, nazionali e
regionali vigenti.
2. L’Amministrazione Regionale si riserva – ove necessario ed opportuno – di impartire ulteriori
disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative europee, nazionali e
regionali.
3. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o
prorogare il presente Avviso Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti e di
indire nuova selezione, senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.
4. Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, oppure è proponibile ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo evento.
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