AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA MARTONE – MAMMOLA – MARINA GIOIOSA IONICA - MONASTERACE – PAZZANO – PLACANICA –
RIACE – ROCCELLA JONICA – S.GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO – STILO

COMUNE CAPOFILA: CAULONIA
Tel. Fax 0964/82036 E-mail: ufficiopianocaulonia@libero.it; Pec: istruzione.caulonia@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI SOGGETTI
ESTERNI A SUPPORTO DEL DISTRETTO NORD 1 COMUNE CAPOFILA CAULONIA PER
ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTI FINANZIATI CON
RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI.
SI RENDE NOTO
In esecuzione della determina n. 200 del 14.06.2018 è indetta una selezione pubblica per l’acquisizione
delle disponibilità di soggetti esterni in possesso dei requisiti di cui al presente avviso utile per la
formazione di una short list per l’affidamento di eventuali incarichi professionali esperto in monitoraggio e
rendicontazione di progetti che verranno finanziati nell’ambito delle attività sociali sul territorio dei 19
Comuni facenti parte del Distretto Nord.
ART. 1 FINALITÀ DELLA SHORT LIST
La short list si rende necessaria per il reperimento di soggetti esterni con comprovata specifica
preparazione ed esperienza professionale, nonché conoscenza delle materie proprie della professione, nel
campo del monitoraggio, rendicontazione e contabilità di progetti che verranno finanziati nell’ambito delle
attività sociali, sul territorio dei 19 Comuni facenti parte del Distretto Nord 1, ed avrà ad oggetto il
conferimento successivo ed eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo in aderenza
alla normativa vigente.
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte
del candidato ad ottenere l’affidamento di un incarico.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze scaturenti
dalla programmazione dei vari progetti finanziati e in funzione delle competenze e dell’affidabilità
professionale del Professionista e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta
in volta, dal Comune di Caulonia, Capofila del Distretto Nord 1.
ART.2 OGGETTO E AREE DI INTERESSE DELLE ATTIVITA'
Servizio di monitoraggio, rendicontazione e contabilità di progetto
 Redazione dei rapporti di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (Monitoraggio) : il servizio
dovrà prevedere l’affiancamento del responsabile di progetto e degli organi amministrativi, nelle
attività di redazione e caricamento sulle piattaforme informatiche specifiche, della predetta
documentazione, verificando che essa sia compilata in conformità con i requisiti del Programma di
finanziamento;
 Rendicontazione e predisposizione dei report di progetto: il servizio dovrà prevedere l’affiancamento
del responsabile di progetto e degli organi amministrativi nelle attività di rendicontazione economica
di progetto, verificando la conformità della documentazione ai requisiti del Programma di
finanziamento, per tutte le rendicontazioni previste nel corso del progetto. Il servizio consisterà
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anche nel caricamento dei dati su piattaforme informatiche specifiche e dedicate, sia per la parte
economica sia per quella tecnica;


Relativa agli altri partners di progetto. A tal fine l’affidatario del servizio dovrà richiedere e
recuperare presso i diversi uffici dell’Amministrazione la documentazione necessaria alla
compilazione dei report richiesti dall’Autorità di Gestione o dei servizi della DG della Commissione
Europea;



Verifica dell’ammissibilità delle spese nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale: il
servizio dovrà prevedere l’affiancamento del responsabile di progetto e degli organi amministrativi
nella preparazione della documentazione amministrativa e contabile da inviare all’Auditor per la
certificazione delle spese. A tal fine l’affidatario del servizio dovrà richiedere e recuperare presso i
diversi uffici dell’Amministrazione la documentazione necessaria alla compilazione dei report
richiesti dall’Auditor;



Verifica della congruità della spesa nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale:
controllo dei livelli di spesa ed aggiornamento costante del budget per voci di spesa, nel rispetto al
cronoprogramma di spesa approvato relativo dei singoli progetti.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Coloro che intendano iscriversi nella short-list potranno richiedere l'iscrizione soltanto se in possesso, alla
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti professionali:
 Possesso di Laurea magistrale o Laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria, Economia,
Matematica, Statistica, Giurisprudenza o equipollenti;
 Abilitazione all’esercizio della professione ;
 Iscrizione all’Albo professionale;
 Comprovata competenza ed esperienza nel monitoraggio e rendicontazione, con particolare
riferimento, di finanziamenti regionali, nazionali, europei (Pac, Fse, Fesr, Pon) su piattaforme
specifiche (SGP, SANA, SIGMA);
 Buone capacita informatiche e padronanza nell’uso di piattaforme gestionali di monitoraggio e
rendicontazione.
E dei seguenti requisiti di ordine generale:
 Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
 età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo;
 godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
 idoneità fisica al servizio;
 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;
 non essere iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposti a procedimenti penali;
 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 compatibilità della propria condizione rispetto il conferimento di incarichi da parte della Pubblica
Amministrazione Locale come da vigente normativa.
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al presente
bando (Allegato A), dovrà pervenire in busta chiusa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Caulonia (RC) 89041 - Via Roma, o Via pec
all’indirizzo protocollo.caulonia@asmepec.it o consegnata a mano, al protocollo generale del Comune
Capofila di Caulonia, entro e non oltre le ore 12,00 del 16.07.2018.
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In caso di spedizione non farà fede il timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione nel tempo sopra indicato ed in ogni caso farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio
protocollo del Comune.
Sulla busta dovrà essere indicato nome, cognome e indirizzo dell’interessato unitamente alla dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’inserimento nella short list di esperto in monitoraggio e
rendicontazione – Distretto Nord 1. NON APRIRE”
Non saranno prese in considerazione e quindi escluse dalla selezione le domande spedite o consegnate fuori
dal termine previsto nel presente avviso o non sottoscritte dall’interessato.
La selezione per la formulazione della short list sarà effettuata da apposita Commissione distrettuale il
giorno 18.07.2018 alle ore 9.00 presso l’Ufficio distrettuale dei servizi socio-assistenziali sito a Caulonia
M.na in Via B. Postorino.
Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla short list hanno
valore di autocertificazione.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR
28/12/2000 n. 445.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il candidato accetta tutte le condizioni previste dal presente
avviso.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso di selezione,
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. I candidati
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso. A tal
proposito ci si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni
di indirizzo al Comune di Caulonia. Il candidato infine dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma
che, ai sensi del DPR n. 445/2000, non è necessario autenticare. Con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione il candidato autorizza il Comune di Caulonia Capofila al trattamento dei dati comunicati per
finalità connesse all'affidamento dell'incarico.
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda (allegato A) il candidato deve allegare, pena esclusione:
 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato, redatto sotto
forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente.
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I titoli professionali o di servizio, con profilo attinente la presente selezione, riportati nel curriculum,
dovranno essere completi di tutti i dettagli utili ad una valutazione corretta (Ente e data di rilascio, voto
riportato, date con inizio e fine). In difetto delle specificazioni richieste la Commissione non procederà alla
valutazione dei titoli.
Nel curriculum dovranno essere altresì indicati altri eventuali incarichi, di qualsiasi natura, in atto alla data di
presentazione della domanda. Questi dovranno essere descritti in maniera analitica indicando con esattezza
natura del contratto, l’Ente sottoscrittore ed il luogo, mansioni e competenze, durata con inizio e fine, ore
settimanali ed orario di lavoro.
Per agevolare il controllo da parte della Commissione distrettuale della veridicità delle dichiarazioni rese, il
candidato ha facoltà di allegare alla domanda anche copia, debitamente sottoscritta dallo stesso, dei titoli di
cui si è dichiarato in possesso.
Si ribadisce che alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di partecipazione si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare ulteriore documentazione
comprovante il possesso dei requisiti specifici. Tale documentazione sarà, tuttavia, richiesta dal Comune di
Caulonia Capofila prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
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ART. 6 ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande inviate oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o senza l'indicazione
dei dati anagrafici, o prive di firma, prive dell'allegato curriculum debitamente sottoscritto, prive del
documento d’identità o per i motivi riportati nel presente avviso.
ART. 7 SELEZIONE DEI CURRICULA E AGGIORNAMENTO NELLA SHORT LIST
Il nominativo dei candidati che risulti in possesso dei requisiti prescritti sarà inserito nella short-list.
L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale nel Distretto Nord
1– Caulonia.
La short list avrà validità triennale e sarà aggiornata annualmente a seguito di esplicito bando integrativo. Le
candidature pervenute in tempo utile, e presentate secondo le modalità descritte, saranno esaminate al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati all’art. 2 del presente Avviso, da una
apposita Commissione Distrettuale.
Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nella short list. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di una graduatoria di merito.
Il Comune di Caulonia si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso, di sospendere o non procedere al
conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o qualora
ricorrano motivi di contenimento della spesa che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente
Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto.
La short list definitiva sarà pubblicata sul sito del Comune di Caulonia Capofila del Distretto Nord 1 www.comune.caulonia.rc.it.
ART. 8 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ADEMPIMENTI
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati sulla base degli specifici fabbisogni di supporto ed affiancamento
specialistico all’Ufficio di Piano per la realizzazione di progetti distrettuali di volta in volta finanziati. Detti
incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio, ai candidati iscritti alla
short-list sulla base di una valutazione comparativa dei curricula che terrà conto:
 delle competenze professionali e delle esperienze lavorative maggiormente pertinenti agli incarichi
da affidare;
 delle precedenti esperienze professionali maturate nel campo del monitoraggio e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi strutturali, regionali- nazionali – europei su piattaforme informatiche
specifiche dedicate (SGP, SANA, SIGMA ecc.);
 della formazione e specializzazione post laurea;
 del voto di laurea.
ART. 9 COLLOQUIO
Ai fini del conferimento dell’incarico, al candidato sarà chiesto un colloquio formale volto alla conferma del
possesso dei titoli professionali e di servizio, oltre che verificare la pertinenza delle competenze possedute
con la natura dell’incarico da affidare.
Qualora l’alto numero dei candidati ammessi nella short list non consenta di procedere al colloquio per tutti
i candidati, si procederà alla individuazione dei soggetti da ammettere di volta in volta al colloquio selettivo
sulla base della valutazione comparativa dei titoli tenuto anche conto della specificità e pertinenza
dell’incarico.
ART. 10 FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
I candidati prescelti, saranno invitati, a mezzo raccomandata o mail, a presentarsi presso la sede del Comune
di Caulonia per formalizzare l'accettazione dell'incarico professionale, previa presentazione della
documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum.
Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge.
La mancata presentazione presso il Comune di Caulonia o l'omessa conferma degli stati e dei fatti dichiarati,
comporterà la decadenza dall'elenco.
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ART. 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il Comune di Caulonia Capofila del Distretto Nord procederà, con provvedimento dirigenziale,
all’affidamento dell’incarico professionale. I rapporti di lavoro tra il Distretto Nord 1 di Caulonia ed il
personale selezionato saranno disciplinati da apposita convenzione redatta sotto forma di Contratto di
collaborazione coordinato e continuativo, a norma del Codice Civile per gli incarichi autonomi, e con una
durata compatibile con quella del progetto da realizzare.
ART. 12 NORME FINALI
La partecipazione alla short list comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico degli incarichi professionali che eventualmente verranno assegnati.
L’accesso agli atti attinenti alla short list è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al codice civile e alle norme
vigenti in materia.
L’Ufficio distrettuale dei servizi sociali del Distretto Nord 1, si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dal presente avviso
pubblico, si riserva, altresì, di non procedere al conferimento di incarico professionale in presenza di
candidature inidonee e, ove necessario, si riserva, altresì, il diritto di revoca del procedimento in qualsiasi
momento.
ART. 13 PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati di cui al presente avviso, sarà
improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza rispetto dei diritti e della dignità
dell’interessato sulla base di quanto previsto dall’ Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Socio-Culturale e P.I. del Comune Capofila
Caulonia - Tel. 0964/82036- E-mail: ufficiopianocaulonia@libero.it
ART. 15 PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato per venti giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito del comune capofila
oltre che nei Comuni facenti parte del Distretto Nord 1.

Il Responsabile dell’ufficio di piano
Distretto Nord 1

Il Responsabile Area Socio Culturale e P.I.
Comune Caulonia Capofila
Distretto Nord 1
d.ssa Leonarda Greco

d.ssa Francesca Papaleo
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