Allegato 1 alla D.D. n._505 del 03/11/2016

Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, per la selezione di
n. 2 esperti in assistenza tecnica specialistica in materia di programmazione,
attuazione, controllo e analisi dei dati di monitoraggio degli investimenti pubblici
cofinanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione: valutazione dei titoli.
La Regione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura.
La Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle candidature ritenute ricevibili.
La Commissione procederà preliminarmente alla verifica di ammissibilità delle candidati in ordine
alla presenza dei requisiti (minimi) di carattere speciale e professionale richiesti dalla presente
procedura. La Commissione di selezione dispone di 50 punti che saranno attribuiti tenendo conto
dei criteri riportati nella tabella successiva:

Criterio
Laurea
magistrale o
equivalente

Subcriterio

Votazione 110/110 e lode
Votazione 110/110
Votazione da 107 a 109
Votazione da 101 a 106
Votazione fino a 100
Formazione post Dottorato di ricerca
laurea coerente
Master
universitari
(almeno
un
anno
con il profilo
accademico)
Altra formazione specialistica
Formazione
Corsi di formazione su tematiche di politiche di
specialistica
sviluppo, sui sistemi di programmazione e
coerente con il monitoraggio in tema di FSC, organizzati dalla
al profilo
Regione o da altri Organismi nazionali .
Sub totale
Esperienza e
(1) Esperienza nelle attività di programmazione,
Attività
gestione, attuazione dei programmai e progetti
professionale
cofinanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC/ex FAS) – per ciascun anno di attività –
calcolato su base mensile (0,5 mese)
(2) Esperienze nelle attività specialistiche di
assistenza tecnica al monitoraggio, valutazione
e controllo a supporto di organismi nazionali,
regionali e comunitari, in ragione di 1 punto
ogni 6 mesi; solo se in anni diversi dal primo
subcriterio [Esperienza (1)]
Attività di docenza a corsi di formazione sulle
tematiche del profilo di selezione

Punteggio Punteggio
massimo
5
5
4
3
2
1
1
1

1

6

6

12
24

1

10

1

4

Sub totale
TOTALE

38
50

Sono ammessi al successivo colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 20
punti. La Commissione formula la relativa graduatoria ed informa i candidati con le modalità di cui
ai precedenti art. 4 e 6

Art. 8 - Modalità di svolgimento della selezione: colloquio
Il colloquio mira a verificare ed accertare la conoscenza teorica e pratica della della normativa
nazionale e regionale in materia di programmazione negoziata, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi cofinanziati con risorse del FSC, nonché sulle sue attitudini, disponibilità
e motivazioni al tipo di prestazione professionale richiesta come meglio specificato nei criteri di
valutazione qui di seguito riportati. Il colloquio sarà condotto in lingua italiana. La commissione
può attribuire un punteggio massimo di 50 punti. Non saranno ritenuti idonei i candidati che non
avranno ottenuto nel colloquio almeno 20 punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
COLLOQUIO
Conoscenza del quadro normativo
nazionale e regionale sui cicli di
programmazione cofinanziati con le risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione ( ex FAS)

CRITERIO

Legge 662°/1996, Delibere CIPE
14/2006, 166/2007 e delibere
attuative.
Circolare
sul
monitoraggio MISE DPS del 20-102010 n. 14987 – “Manuale
operativo sulle procedure delle
risorse FAS”
Conoscenza dei sistemi informatici in uso
SGP (Sistema Gestione Progetti) e
per il monitoraggio del Fondo Sviluppo e
Gestione
Finanziamenti
(SIL
Coesione (ex FAS)
regionale)
Conoscenza della normativa appalti
Codice dei contratti pubblici:
pubblici
Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
Conoscenza della gestione finanziaria e
Illustrazione del processo del
rendicontazione dei programmi e progetti circuito finanziario delle risorse dei
FSC/FSC . Capacità di redazione di
Fondi, di elaborati a firma del
documenti di studi, ricerca connessi con il candidato, anche congiunto, di
profilo.Motivazione e disponibilità a coprire particolare interesse ai fini della
l’incarico
procedura di selezione
Totale colloquio
Totale titoli e colloquio

PUNTI
15

15

12

8

50
100

