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Avviso per la selezione di n. 1 risorsa specialistica per l’attuazione di alcune attività 
inerenti il Progetto “SVILUP - PA”, finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-20” - Asse 2, Linea di Azione 2.1.1,  
CUP H59G18000050005. 

 

  

POSIZIONE/TITOLI: Consulente specialistico in tema di gestione e rendicontazione di progetti 

finanziati con fondi pubblici da inserire nell’unità di monitoraggio 

DATA DI PUBBLICAZIONE:  

TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 11.10.2021 

 

VISTO 

la Legge n. 125 dell’11 agosto del 2014 “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale 

per lo Sviluppo”, che istituisce l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito 

denominata AICS, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e 

vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTO 

il Decreto MAECI n. 113 del 22 luglio 2015 “Regolamento recante «Statuto dell'Agenzia italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo»” ed in particolare il capo terzo. Art. 11, comma 1, lett. c) in cui 

si indica che l’agenzia può dotarsi di personale non appartenente alla pubblica Amministrazione 

mediante l’invio in missione o la stipula di contratti di tipo privato a tempo determinato, disciplinati 

dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano; 

VISTO 

il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, approvato con Decreto 107/2018 del 8 giugno 2018;  

 

TENUTO CONTO 

dell’accordo di concessione del finanziamento sottoscritto dall’AICS - Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo in data 08/03/2019 per l’attuazione delle attività relative al progetto 
“SVILUP – PA”; 
 

TENUTO CONTO 

dell’Art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, recante “Norme in materia di certificati e 



2 

 

 

   

 

 

dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento delle Direttive dell’Unione Europea, 

adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle Direttive stesse”, che modificando l’Art. 40 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha stabilito che «le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione in ordine a Stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nel rapporto 

tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori dei pubblici servizi, 

i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47.»; 

 Vista 

La determina del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n.ro ...... del 

..... 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione di un consulente specialistico in tema di gestione e 

rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici da inserire nell’unità di monitoraggio per 

l’attuazione di alcune attività inerenti il Progetto “SVILUP - PA”, finanziato a valere sulle risorse 

del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-20” - Asse 2, Linea di Azione 2.1.1 - CUP: 

H59G18000050005. 

 

1. OGGETTO DELL’ INCARICO E REQUISITI PROFESSIONALI  
 

1.1 Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la procedura di selezione, le modalità di 
affidamento e le condizioni dell’incarico che l’AICS intende conferire ad un esperto in possesso 
di qualificate competenze e comprovata esperienza in materia di:  
 

a) Esperienza professionale specifica in tema di gestione e rendicontazione di progetti 
finanziati con fondi pubblici, con particolare riferimento alle procedure, ai controlli, al la 
manualistica e ai connessi strumenti di supporto; 

b) Conoscenza approfondita di tutti gli adempimenti inerenti alla fase di avvio del progetto, la 
fase della gestione, del controllo, della rendicontazione e del monitoraggio del progetto; 

c) Specifica conoscenza delle fonti normative e regolamentari di provenienza regionale, 
nazionale e europea in tema di rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici;  

d) Esperienza in attività di auditing  
e) Comprovata esperienza di Project Management 

 
1.2 L’incarico corrisponde a un Profilo Professionale, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nell’Allegato 1 al presente Avviso “Descrizione delle professionalità” (Allegato 1).  
 
 
Oggetto dell’incarico: 

Assicurare adeguato supporto tecnico nella gestione delle attività di monioraggio e controllo relative 

all’attuazione del  Progetto “SVILUP - PA”, finanziato a valere sulle risorse del PON 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014 -2020” - Asse 2, Linea di Azione 2.1.1, al fine di 

garantire il buon andamento delle attività e supportare il Responsabile dell’Ufficio AICS in loco 
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nell’espletamento delle sue funzioni. 

 
 

 

 

 

 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

 2.1   Requisiti essenziali per l’ammissione 
 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti (posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande): 

- Età non superiore ai 67 anni al momento della scadenza dell’avviso d’incarico; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego 

presso la pubblica amministrazione; 

- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento 

- Esperienza professionale specifica in tema di gestione e rendicontazione di progetti 

finanziati con fondi pubblici, con particolare riferimento alle procedure, ai controlli, alla 

manualistica e ai connessi strumenti di supporto; 

- Conoscenza approfondita di tutti gli adempimenti inerenti alla fase di avvio del progetto, la 

fase della gestione, del controllo, della rendicontazione e del monitoraggio del progetto; 

- Specifica conoscenza delle fonti normative e regolamentari di provenienza regionale, 

nazionale e europea in tema di rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici;  

- Esperienza professionale specifica nell’utilizzo del sistema informativo DELFI e del sistema 
informativo IGRUE; 

- Esperienza in attività di auditing  

- Compravata esperienza di Project Management  
 

2.2   Requisiti preferenziali 
 

Costituiranno titolo preferenziale per l’incarico: 

a) Certificazioni di competenza negli ambiti descritti; 

b) Precedenti esperienze lavorative in ambito pubblico;  
 

2.3  Caratteristiche dell’incarico 

La durata del rapporto contrattuale è prevista in 14 mesi. Potranno essere ammesse eventuali 

proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni dei termini di 

conclusione del progetto Svilup-PA.  

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita 

IVA. 
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Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 400,00 oltre IVA 

a giornata, per un impegno massimo previsto, per l’intera durata del contratto, pari a 160 giornate, 

per un importo complessivo massimo di euro 64.000. In caso di recesso anticipato il corrispettivo 

sarà rapportato, all’esito della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese, alla durata 

effettiva dell’incarico ed all’effettivo numero di giornate effettuate 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 

3.1  Nella domanda, redatta sotto la forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando l’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, 
i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita 

- la residenza in Italia o all’estero; 

- per i cittadini italiani il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non 
iscrizione; 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

- l’assenza di condanne penali; 

- di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica 
Amministrazione; 

- i titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell’istituzione presso la quale sono stati 
conseguiti; 

Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modificazioni, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro 

beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendace. 

 
3.2   Alla candidatura, da inviare per mezzo PEC, dovranno essere allegati: 
 

- la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, debitamente compilata in ogni sua 
parte, sottoscritta e corredata da un documento in corso di riconoscimento in corso di validità; 

- informativa Privacy allegata al presente avviso; 

- un curriculum vitae, di estensione massima di 8 pagine, che dettagli le esperienze maturate e 
i titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute. Si precisa che il curriculum vitae deve 
essere necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che vi possa 
ricondurre, nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data di 
nascita, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo Skype. Questi ultimi 
dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione; 

 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione (Allegato 1) deve:  

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) essere trasmessa, entro il termine delle ore 12.00 del 11.10.2021, in formato elettronico al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aics@pec.aics.gov.it. L’oggetto 

della PEC deve riportare il seguente testo: “Avviso per la selezione di una risorsa 
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specialistica per supporto tecnico alla realizzazione del Progetto “SVILUP-PA” All’interno 

del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. Ai fini 

dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata 

casella di posta elettronica certificata 

 

 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione: 
 

a) le domande non presentate nelle modalità e termini stabiliti dal punto 3 del presente bando. 

b) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alle 

prove di cui al punto 2.1; 

c) le domande prive della sottoscrizione autografa. 

 
 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata, in virtù 

dell’art. 5 comma 4 del Regolamento adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con 

Decreto n. 107/2018 in data 8 giugno 2018, da una apposita Commissione, composta da un 

numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e altri due componenti coadiuvati da 

uno o più Segretari, scelti nell’ambito del personale della Pubblica Amministrazione in 

relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione e 

secondo la normativa vigente, nominata dal Responsabile del procedimento 

Nella valutazione del candidato la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:  

N.1) Titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria);  

N.2) Comprovate esperienze lavorative in relazione alle competenze specifiche richieste, maturate 

presso pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o privati; 

N.3) Valutazione delle competenze dichiarate e dell’attitudine del candidato in relazione 

all'oggetto dell’incarico attraverso colloquio individuale conoscitivo. 

Il punteggio massimo è pari a 50 punti e verrà attribuito come di seguito indicato:  

 rispetto al criterio N.1) saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati, prendendo in 

esame i titoli di studio concernenti la formazione universitaria e di specializzazione post-

lauream inerenti le materie oggetto di valutazione (max punti 10);  

 rispetto al criterio N.2) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata in periodi 

anche non continuativi in relazione alle competenze specifiche richieste. L’esperienza dovrà 
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essere attestata e sarà valutata anche in funzione della durata; non sono prese in 

considerazione esperienze professionali di durata inferiore a 15 giorni (max punti 20).  

 Rispetto al criterio N.3) è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti. 

 

 

6. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria sarà formulata dalla Commissione dopo il termine dei colloqui sulla base dei criteri 

su indicati. In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 

2, c. 9, Legge 191/98 e s.m.i.. 

La graduatoria è immediatamente efficace. La validità della stessa è di un anno dalla data di 

approvazione e può essere utilizzata per dotarsi di eventuali figure professionali analoghe che si 

dovessero rendere necessarie nell’ anno di validità. 

L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo 

l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’AICS che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di 

selezione, tramite comunicazione sul sito dell’AICS, senza che i selezionati possano vantare 

alcun diritto. 

 

7. CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

7.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione 

da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e 

incompatibilità. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, 

laddove il candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi 

dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  

7.2 L’oggetto, il compenso e i termini dell’incarico sono specificatamente indicati nell’Allegato 3 al 

presente Avviso “Descrizione delle professionalità”. Il compenso, determinato entro i massimali 

stabiliti dal Regolamento adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 

107/2018 in data 8 giugno 2018, art. 7 comma 8, è da intendersi omnicomprensivo al netto degli 

oneri accessori di legge e dell’IVA.  

7.3 Le modalità e le condizioni per l’espletamento dell’incarico saranno specificati in quest’ultimo.  

7.4 La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono comunque subordinati alla veridicità di quanto 

dichiarato in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi e di 

controlli preventivi di legittimità, se previsti, da parte della Corte dei Conti.  
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7.5 Con la stipula del contratto il candidato dichiara di accettare gli obblighi di condotta previsti dal 

“Codice Etico e di Comportamento” e della “Carta dei Valori” dell’Agenzia per la coesione 

territoriale adottati con decreto del Direttore Generale n.14 del 16 gennaio 2017 per quanto 

compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi e del vigente Codice etico e di 

comportamento dell’Aics, adottato con determina del Direttore n.ro 311 del 17.12.2020. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato alla custodia e conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali. 

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’ AICS si riserva di revocare il bando per ragioni di opportunità discrezionalmente valutate. 

L’ AICS si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico in relazione alla 

mancanza di candidati in possesso di requisiti adeguati o all'indisponibilità di risorse finanziarie per 

la copertura dei costi dell'incarico. 

 

 

Roma,   

 

                     Il Direttore  

Dott. Luca Maestripieri 
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