PAC (Piano Azione Coesione) I riparto
Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – Azione Standard
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Determinazione dirigenziale n. 147 del 4 aprile 2016 - Allegato n. 1

COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA, DI N. 2 CONSULENTI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
SUPPORTO TECNICO RELATIVE AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE DI SPESA
DEI PIANI DI INTERVENTO FINANZIATI DALLE RISORSE PAC I RIPARTO – PROGRAMMA
NAZIONALE SERVIZI DI CURA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

IL COMUNE DI SCIACCA
(CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO AG7)

Visti:
-

-

Il Decreto n. 4 del 20/03/2013 deI Ministero dell’Interno, relativo al Primo Atto di Riparto delle
risorse del Programma per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti;
Il Decreto n. 5047 del 06/08/2015 deI Ministero dell’Interno con cui sono state ripartite le risorse
relative alla Linea di Intervento Assistenza Tecnica del Programma Nazionale Servizi di Cura e
sono state approvate le Linee Guida relative all’Azione standard;
La richiesta di adesione all’ Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e
rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani, avanzata da questa amministrazione;
La nota del 19/11/2015 con cui il Ministero dell’Interno ha approvato la scheda per l’assistenza
tecnica di adesione all’Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e
rendicontazione dei Piani di Intervento Infanzia e Anziani;

Considerato che:
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-

-

Non sono disponibili nell’organico dei Comuni costituenti il Distretto S.S. Ag 7, le competenze
necessarie per il supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle
spese dei Piani di Intervento Infanzia e Anziani finanziati con il I Atto di Riparto;
Occorre acquisire, come espressamente richiesto nelle sopraccitate Linee Guida, mediante
emanazione di apposito Avviso Pubblico e esperimento di procedura selettiva, le professionalità
occorrenti;

AVVISA CHE

Art. 1
Oggetto dell’incarico
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi professionali
per lo svolgimento di attività di supporto specialistico relative, rispettivamente, al monitoraggio e alla
rendicontazione delle spese dei Piani di Intervento del Programma per i Servizi di Cura all’Infanzia e
agli Anziani non Autosufficienti – PAC I Riparto predisposti dal Distretto S.S. Ag 7; gli incarichi non
sono cumulabili.
Le figure richieste sono le seguenti:
- N. 1 Esperto per supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio del Piano di Intervento secondo
le modalità e le scadenze fissate dall’Autorità di Gestione nel SIGECO:
Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle Schede
progetto in cui si articola il singolo Piano di Interventi; attività di supporto all’elaborazione della
reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di Intervento.
- N. 1 Esperto per supporto agli adempimenti relativi alla rendicontazione della spesa del Piano di
Intervento secondo le modalità e le scadenze fissate dall’Autorità di Gestione nel SIGECO:
Attività di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione delle schede progetto in cui si articola il singolo Piano di interventi; attività di supporto
all’elaborazione delle attestazioni di spesa dei Beneficiari – Responsabili del Piano di Intervento.

ART. 2
Modalità di svolgimento dell’incarico

Lo svolgimento degli incarichi elencati all’art. 1 comporterà l’affidamento delle seguenti mansioni:
verifica della documentazione amministrativa e contabile; inserimento dei dati di monitoraggio sulla
piattaforma SGP e di rendicontazione sulla piattaforma SANA; eventuale realizzazione di modalità di
monitoraggio e rendicontazione sostitutive delle stesse disposte dall’Ente Finanziatore; supporto per
i controlli che dovessero svolgersi nel periodo di vigenza del contratto; partecipazione agli incontri
finalizzati alla realizzazione dell’intervento; ogni altro adempimento contemplato dalle Linee Guida
approntate dall’A.d.G. relative all’Azione standard.
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Gli esperti si impegnano a rapportarsi con gli enti del Distretto Ag 7, a seguire le direttive impartite dal
Referente Tecnico dell’Azione Standard e a rapportarsi con il Comitato di sostegno e monitoraggio
centralizzato con funzioni di sostegno e coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte
localmente; Le attività di cui sopra, nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo art. 8, potranno
riguardare anche i Piani di Intervento finanziati con le risorse del II Riparto.

ART. 3
Requisiti generali

I candidati, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, devono essere inderogabilmente
in possesso dei seguenti requisiti generali:
-

-

-

essere cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
essere in possesso, del Diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in
Economia e Commercio, Giurisprudenza o Scienze Politiche, o di titolo equipollente
conseguito all’estero;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una pubblica
amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e non essere stati destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti
nel casellario giudiziale;
non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
ART. 4
Requisiti specifici

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:
- Esperto per supporto agli adempimenti relativi al Monitoraggio
Conoscenza dei principali strumenti informatici ed in particolare del pacchetto Office; esperienza
professionale di almeno 3 anni con competenze teorico-pratiche maturate in attività di monitoraggio
a supporto di amministrazioni pubbliche beneficiarie di interventi dei programmi operativi cofinanziati
dai fondi strutturali ovvero a supporto di programmi di attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex
FAS); conoscenza documentata del sistema SGP;
- Esperto per supporto agli adempimenti relativi alla Rendicontazione
Conoscenza dei principali strumenti informatici ed in particolare del pacchetto Office; esperienza
professionale di almeno 3 anni con competenze teorico-pratiche maturate in attività di rendicontazione
a supporto di amministrazioni pubbliche beneficiarie di interventi dei programmi operativi cofinanziati
dai fondi strutturali ovvero a supporto di programmi di attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex
FAS); conoscenza documentata del sistema SANA;
ART. 5
Modalità di presentazione della domanda
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La domanda di ammissione alla selezione di interesse, datata e sottoscritta, dovrà essere compilata,
inderogabilmente, in conformità al modello annesso al presente Avviso, e dovrà essere
accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e da curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e oggetto di autocertificazione,
che contenga tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli.
La stessa dovrà pervenire, entro le ore 12:00, entro e non oltre 7 gg dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, con le seguenti modalità:
-

mediante consegna presso il Protocollo Generale del Comune di Sciacca in Via Roma, 13;
a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sciacca - Via Roma, 13 - 92019;
a mezzo PEC all’indirizzo: ufficioassistenza@comunedisciacca.telecompost.it;

Il plico, chiuso e sigillato, contenente la domanda di ammissione alla selezione e gli altri documenti,
dovrà riportare la seguente dicitura: PAC I - Azione Standard - selezione esperti di supporto
monitoraggio/rendicontazione.
Il Comune di Sciacca non assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali inesattezze nella
indicazione del recapito, dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili allo stesso.

Art. 6
Modalità di selezione
L’individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di cui trattasi avverrà mediante una
valutazione dei curricula presentati.
La Commissione sarà presieduta dal Dirigente del I Settore e composta, altresì, da due componenti,
nominati dal suddetto Dirigente.
La Commissione verificherà la regolarità delle candidature pervenute e procederà alla loro
valutazione, utilizzando i criteri ed attribuendo i punteggi, per un massimo di 30 punti, ripartiti come
segue:
1) punteggio titolo di studio (max 4 punti)
-

Da 100 a 105 - 2 punti
Da 106 a 110 - 3 punti
110 e lode - 4 punti

2) master e corsi di formazione in materie attinenti alla prestazione da rendere (max 16 punti);
-

per ogni master - 3 punti (max 6 punti)
per ogni corso di formazione/specializzazione di durata pari ad almeno 20 ore - n. 1 punti (
max 10 punti)

3) esperienza lavorativa oltre i 3 anni maturata in attività di monitoraggio, rendicontazione, (max 10
punti)

PAC (Piano Azione Coesione) I riparto
Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – Azione Standard
Distretto S.S. Ag 7
Comuni di Sciacca Capofila, Menfi, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Montevago

-

n. 2 punti per ogni trimestre di esperienza professionale.

Le graduatorie saranno approvate con atto dirigenziale pubblicato sul sito del Comune di Sciacca e
all’Albo Pretorio on line dei Comuni del Distretto;
La Commissione si riserva la facoltà di non ritenere idonei i candidati che non presentino un curriculum
professionale adeguato, e di procedere eventualmente alla indizione di una nuova procedura selettiva.

Art. 7
Conferimento dell’incarico
I concorrenti prescelti dovranno far pervenire entro i termini indicati dall’amministrazione la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e i titoli dichiarati nella domanda;
L’Amministrazione procederà alla stipula di contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 C.C. con i
concorrenti dichiarati vincitori all’esito del positivo controllo del possesso, da parte degli stessi, dei
requisiti di partecipazione.

ART. 8
Importo e durata dell’incarico
Il corrispettivo previsto per ciascuna prestazione, corrispondente a 48,16 gg lavorative, è pari ad €
6.568,00 ed è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente.
Non è previsto il rimborso di spese di missione; il compenso s’intende quindi comprensivo di ogni
spesa attinente allo svolgimento della prestazione professionale.
Le attività dovranno essere svolte entro il termine di chiusura delle attività relative ai Piani di Intervento
PAC I Riparto.
Il compenso, interamente finanziato con fondi del Programma PAC Servizi di Cura all’Infanzia ed agli
Anziani non Autosufficienti, sarà erogato in coerenza con la tempistica di erogazione delle risorse al
beneficiario, disposta con l’Atto di riparto delle risorse relative alla Linea di Intervento Assistenza
Tecnica del Programma Nazionale Servizi di Cura approvato con il Decreto dell’A.d.G. n. 5047 del
06/08/2015.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 si rende noto che:
-

i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione e
saranno trattati con le modalità di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n° 196;
il conferimento dei dati si configura più esattamente come onere, da sostenere a cura degli
interessati se intendono partecipare alla procedura selettiva;
l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura;
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-

-

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono: il
personale interno al Distretto; ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura in oggetto
ai sensi della Legge 241/90;
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sciacca;
il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del I Settore Affari Sociali.

Art. 10
Referente Tecnico dell’Azione Standard
Questa Amministrazione provvederà alla individuazione del Referente Tecnico dell’Azione Standard
per la sorveglianza sul corretto svolgimento delle attività.

Art. 11
Pubblicità
Il presente avviso e l’allegata domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo on line dei comuni
del Distretto e saranno consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca
Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa vigente in materia e a quanto previsto dalle
Linee Guida dell’Azione Standard dell’A.d.G.
Il Responsabile del I SETTORE
f. to Avv. Michele Todaro
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MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di Sciacca
Capofila del Distretto Socio-Sanitario Ag 7

Il sottoscritto_____________________________ nato a_________________ il _________________ residente
a
_______________________________
in
via
____________________________
C.F.:
________________________P.I._______________________tel._____________e-mail:_______________
PEC _______________________

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione relativa all’acquisizione di n. 1 esperto di seconda fascia per lo
svolgimento di attività di supporto al ______________________________(indicare se monitoraggio o
rendicontazione) dei Piani di Intervento Infanzia e Anziani, del Distretto S.S. Ag 7 finanziati con i fondi
PAC I Riparto.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’ art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, ex art. 46 e 47 del predetto DPR
445/2000

DICHIARA

-

di essere cittadino italiano/o (altro paese europeo);
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di altre misure o di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
di non avere procedimenti penali pendenti;
di essere in possesso di ogni altro requisito inderogabile fissato dalla Legge e dall’Avviso Pubblico;

Allega:
-

curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto, datato e autocertificato ai sensi del
DPR 445/2000;
fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
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Dichiara inoltre di volere ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione presso il seguente
recapito_____________________via______________________tel._____________e-mail:_____________
PEC _______________________

FIRMA
_____________________

Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto, dato atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
riportata nell’Avviso

ACCONSENTE

Al trattamento dei dati personali che lo riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere
e alle comunicazioni degli stessi alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa.
_______________li_____________
FIRMA
______________________

