UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
SETTORE COOPERAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E POLITICHE DI
SVILUPPO EURO-MEDITERRANEE

PROGRAMMEMA ISEC - PREVENZIONE E LOTTA AL CRIMINE
PROGRAMMEMA LIFE +

Avviso Pubblico per la selezione di
n. 7 esperti esterniper attività di assistenza tecnica e supporto ai progetti di
cooperazione gestiti dal Servizio Cooperazione interregionale

INDICE
PREMESSA: 3
ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'AVVISO.......................................................... 3
ARTICOLO 2: REQUISITI DI AMMISSIONE ...................................................... 5
ARTICOLO 3: MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA .................................................................................. 6
ARTICOLO 4: CRITERIDI VALUTAZIONE ........................................................ 6
ARTICOLO 5: PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE ..................... 9
ARTICOLO 6:DURATA LUOGO E COMPENSO DELLA PRESTAZIONE ....... 9
ARTICOLO 7: INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ............................................ 10
ARTICOLO 8: FONTI DI FINANZIAMENTO .................................................... 10
ARTICOLO 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................. 11
ARTICOLO 10: NORME DI SALVAGUARDIA ................................................ 11

2

PREMESSO
− che la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Presidenza, Settore
Cooperazione e Internazionalizzazione,partecipa attivamente, in veste di capofila o
partner, alle numerose iniziative e progetti di cooperazione a valere sui Programmi
europei a gestione diretta e indiretta, atti a sviluppare collaborazioni su scala
sovranazionale in diversi settori e a recepire o condividere buone pratiche da
inserire nei processi di elaborazione delle politiche e dei piani di sviluppo locali e
regionali;
− che nel corso del 2013, il Settore Cooperazione ha ottenuto l’approvazione dei
seguenti 3 progetti:
1. “Creating public spaces - best practice in the re-use of confiscated properties”,
co-finanziato dal Programmema Prevention of and figthg against crime 20072013, (codice di progetto n. HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005284, CUP
J59D14000360006), in partenariato con l’Associazione culturale Antigone –
Osservatorio sulla ‘ndrangheta (Italia), Amedeu Antonio StiftungedEcholot
(Germania);
2. “Land and sea actions for conservation of Caretta Caretta in its important
Italiannesting ground (Ionian Calabria) – LIFE plus Caretta Calabria”, cofinanziato
dal Programmema Life plus 2007-2013, (codice di progetto n. LIFE12
NAT/IT/001185, CUPI53J13000180001), in partenariato con il Comune di Palizzi,
il Comune di Brancaleone, Chlora sas, Legambiente, Euro Works;
3. “Natura 2000 Action Programme”, cofinanziato dal Programmema LIFE plus
2007-2013, (codice di progetto n. LIFE12 NAT/IT/001185, CUP
J52C14000030008), in partenariato con CTS, Green factor, Comunità Ambiente,
Chlora sas, Regione Calabria – Dipartimento politiche dell’ambiente, Green
factor, Università della Calabria – Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze
della Terra BEST, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
− che si rende necessario e urgente avviare le azioni di competenza nel rispetto delle
procedure, dei tempi e delle modalità di attuazione previste dai progetti esecutivi e
conformemente alle regole stabilite nei contratti di sovvenzione sottoscritti dalla
Regione Calabria e le autorità competenti per ciascun Programmema.
SI RENDE NOTO CHE
Art.1 -Oggetto dell’Avviso
1. Il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione e
Internazionalizzazione, indìce il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di n.
7 figure professionali aventi comprovate competenze specialistiche per lo svolgimento
di attività di assistenza tecnica e supporto al Settore nell’implementazione dei sopra
menzionati progetti di cui al preambolo del presente Avviso pubblico, come di seguito
specificato:
− per il progetto Creating Public Spaces:
1. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea con comprovata
esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche
Amministrazioni nella gestione amministrativa, finanziaria ed operativa di progetti
di cooperazione, cui affidare incarico individuale con contratto di consulenza per
l’esecuzione delle seguenti attività: supporto alla gestione e coordinamento del
progetto, coordinamento del partenariato internazionale e rapporti con le
istituzioni europee, esecuzione delle attività progettuali, supporto alle procedure
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amministrative e finanziarie, supporto alla partecipazione a meeting ed eventi di
progetto anche in qualità di relatore in lingua inglese;
2. Esperto in rendicontazione e controllo di primo livello di progetti di cooperazione
europea con comprovata esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a
Pubbliche Amministrazioni nella gestione amministrativa, finanziaria ed operativa
di progetti di cooperazione, cui affidare incarico individuale con contratto di
consulenza per l’esecuzione delle seguenti mansioni: supporto alla gestione
finanziaria del progetto, supporto alle procedure di liquidazione e
rendicontazione delle spese conformemente alle regole del Programmema ISEC,
reporting, controllo di primo livello delle spese della Regione Calabria e dei
partner di progetto.
− per il progetto Life Caretta Calabria:
3. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea con comprovata
esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche
Amministrazioni nella gestione amministrativa, finanziaria ed operativa di progetti
di cooperazione, cui affidare incarico individuale con contratto a progetto per
l’esecuzione delle seguenti attività: supporto alla gestione e coordinamento del
progetto, coordinamento del partenariato e rapporti con le Autorità competenti,
esecuzione delle attività progettuali, supporto alle procedure amministrative e
finanziarie, supporto alla partecipazione a meeting ed eventi di progetto anche in
qualità di relatore;
4. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000 con comprovata
esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche
Amministrazioni, cui affidare incarico individuale con contratto a progetto per
l’esecuzione delle seguenti attività: individuazione e descrizione dei principali
servizi ecosistemici offerti dalla Rete Natura 2000 in Calabria, mappatura e
quantificazione dei servizi, stima del valore socio-economico della Rete Natura
2000 in Calabria.
− per il progetto Natura 2000 Action Programme:
5. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea con comprovata
esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche
Amministrazioni nella gestione amministrativa, finanziaria ed operativa di progetti
di cooperazione, cui affidare incarico individuale con contratto a progetto per
l’esecuzione delle seguenti attività: supporto alla gestione e coordinamento del
progetto, coordinamento del partenariato e rapporti con le Autorità competenti,
esecuzione delle attività progettuali, supporto alle procedure amministrative e
finanziarie, supporto alla partecipazione a meeting ed eventi di progetto anche in
qualità di relatore;
6. Esperto in Comunicazione e organizzazione eventi con comprovata esperienza
in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche Amministrazioni nella
organizzazione e attuazione di attività di comunicazione e disseminazione delle
attività progettuali, cui affidare incarico individuale con contratto a progetto per
l’esecuzione delle seguenti attività: predisposizione contenuti per materiale
informativo (brochure di progetto, newsletter ecc.), predisposizione contenuti e
aggiornamento sito web, organizzazione eventi di disseminazione a livello locale
e nazionale, organizzazione logistica meeting ed incontri partenariali, supporto
attività networking con altri progetti, come da proposta progettuale,
predisposizione comunicati stampa e relativa diffusione.
7. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000 con comprovata
esperienza in attività di assistenza tecnica e supporto a Pubbliche
Amministrazioni, cui affidare incarico individuale con contratto a progetto per
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l’esecuzione delle seguenti attività: individuazione e descrizione dei principali
servizi ecosistemici offerti dalla Rete Natura 2000 in Calabria, mappatura e
quantificazione dei servizi, stima del valore socio-economico della Rete Natura
2000 in Calabria.
Art. 2: Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi,
che ciascun concorrente deve possedere alla data di scadenza dell’Avviso medesimo:
− essere cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato;
− non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
− non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale e che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento
dell’incarico da parte dell’Amministrazione regionale;
− non essere in situazioni che compromettano la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione o di inadempimenti nei confronti della Regione Calabria in
relazione a precedenti rapporti giuridici;
− essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
− per il progetto Creating Public Spaces:
1. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea: diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Relazioni Internazionali, Economia ed equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
2. Esperto in rendicontazione e controllo di primo livello di progetti di
cooperazione europea:diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali,
Economia ed equipollenti ai sensi della normativa vigente;
− per il progetto Life Caretta Calabria:
3. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea: diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Relazioni Internazionali, Economia ed equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
4. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000: diploma di laurea
in Scienze Agrarie, Ingegneria, Architettura, Biologia ed equipollenti ai sensi
della normativa vigente;
− per il progetto Natura 2000 Action Programme:
5. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea: diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Relazioni Internazionali, Economia ed equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
6. Esperto in Comunicazione e organizzazione eventi: diploma di laurea in
Scienze della comunicazione, Giornalismo, Relazioni internazionali ed
equipollenti ai sensi della normativa vigente;
7. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000: diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in Scienze Agrarie, Ingegneria,
Architettura, Biologia ed equipollenti ai sensi della normativa vigente;
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2.
3.
4.
5.

− essere in possesso di comprovata esperienza professionale e lavorativa di almeno
due anni post laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e relative
competenze tecniche specifiche nell’ambito di attività di assistenza tecnica fornita a
pubbliche Amministrazioni per la gestione di interventi a valere sui Programmemi
comunitari a gestione diretta e indiretta in materia di cooperazione;
− conoscenza fluente della lingua inglese, comprovata da attestazione rilasciata
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze linguistiche.
La Regione Calabria potrà accertare, anche d’ufficio e in qualsiasi momento, il
possesso dei requisiti di ammissibilità.
È garantita pari opportunità per l’accesso alla selezione di cui al presente Avviso.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, sarà
causa di esclusione della selezione, con perdita degli eventuali benefici acquisiti.
I candidati potranno presentare domanda per più progetti ma potranno essere
contrattualizzati solo per uno solo di essi. Nel caso in cui un candidato vinca più
selezioni, sceglierà il progetto per il quale sarà contrattualizzato.
Art. 3: Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere inviata, pena l’inammissibilità,
via posta ordinaria con raccomandata A/R o brevi manu al seguente indirizzo: Regione
Calabria, Dipartimento Presidenza, Settore Cooperazione, Via Molè n. 79 – 88100
Catanzaro. Non sono ammesse altre forme d’invio della domanda di partecipazione al
concorso.
2. La domanda deve essere ricevuta entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte
III. Il termine per la ricezione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno non festivo successivo. La data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione è certificata dal protocollo di entrata apposto dalla
Regione Calabria.
3. I candidati, pena l’inammissibilità, dovranno presentare la propria candidatura facendo
pervenire la seguente documentazione:
− domanda di partecipazione redatta utilizzando il format di cui all’Allegato 1 al
presente Avviso, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta in forma
olografa;
− curriculum vitae redatto esclusivamente, a pena di inammissibilità, in formato
europeo, debitamente datato e sottoscritto in originale, contenente tutte le
informazioni utili a valutare il percorso formativo, l’attività professionale ed ogni altro
riferimento che il concorrente ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili;
− copia di un documento d’identità in corso di validità, debitamente datato e
sottoscritto in originale;
− elenco delle esperienze professionali svolte presso una pubblica Amministrazione e
relative esclusivamente al settore della presente procedura redatto ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
4. Sulla busta dovrà essere riportato, pena l’inammissibilità, la seguente indicazione:
“Avviso selezione esperti - Progetto [titolo] – Profilo [titolo]”.
5. La Regione Calabria non è responsabile in caso di smarrimento di proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi e in caso fortuito o di
forza maggiore.
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Art. 4: Criteri di valutazione
1. La selezione avverrà mediante:
− valutazione dei curricula sulla base dei criteri di cui alla griglia seguente fino ad un
massimo di punti 70/100 relativamente ai criteri sotto elencati ai punti da 1 a 7;
− colloquio teso ad accertare le competenze professionali e la conoscenza della
lingua inglese fino ad un massimo di punti 30/100.
2. La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione, all’uopo costituita,
composta da tre componenti interni all’Amministrazione regionale.
3. La valutazione terrà conto dei criteri e punteggi per come riportati nella seguente
griglia:
CRITERI DI VALUTAZIONE

TOT PUNTI 100

TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE

70/100

1. Voto di laurea
Sarà considerato il voto del primo diploma di laurea conseguito

Max punti 8/100

Voto di laurea fino a 100

Punti 0

Voto di laurea compreso tra 101 e 104

Punti 2

Voto di laurea compreso tra 105 e 107

Punti 4

Voto di laurea compreso tra 108 e 110

Punti 6

Voto di laurea 110 e lode

Punti 8

2. Altro diploma di laurea
Altro diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica/triennale
3. Titoli Accademici, di specializzazione, di aggiornamento
(Saranno valutati esclusivamente i titoli attinenti alla specifica
selezione ed al relativo profilo richiesto)
Per ogni dottorato di ricerca conseguito presso Università italiane o
estere riconosciute
Per ogni master di I o II livello conseguito presso Università Italiane o
estere riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in
materia (punti 1 per master di primo e secondo livello, fino a un
massimo di 2 punti)
Per ogni diploma di specializzazione post lauream rilasciato da scuole di
specializzazione riconosciute nell’ambito dei circuiti universitari
Punti 0,5 per ogni corso di specializzazione conseguito presso Enti o
organismi Italiani o esteri attinente al profilo professionale per cui ci si
candida, fino a un massimo di 1 punto
4. Esperienze professionali maturate nelle aree lavorative indicate
all’art. 1 punto 1 del presente avviso
Valutazione della qualità e attinenza delle attività rispetto a quanto
previsto dal bando

Max punti 1/100
Punti 1
Max punti 7/100
Punti 2
Punti 2

Punti 2
Punti 1
Max punti 40/100
Punti 40

pag. 7

5. Conoscenza della Lingua straniera
Conoscenza della lingua inglese comprovata attraverso:
- Certificazione o diploma/attestato inerente a corso svolto della
durata di almeno sei mesi
Conoscenza di una seconda lingua (francese, tedesco o spagnolo)
comprovata attraverso:
- Certificazione o diploma/attestato inerente a corso svolto della
durata di almeno sei mesi
6. Conoscenze informatiche
Possesso della Patente Europea (ECDL)
7. Pubblicazioni
Pubblicazioni su tematiche attinenti alle politiche comunitarie:
- Punti 1per ogni articolo su giornali/riviste ecc.
- Punti 2 per ogni capitolo di libro, saggio, libro ecc.
TOTALE PUNTEGGIO COLLOQUIO

Max punti 6/100
Punti 4

Punti 2
Max Punti 4/100
Punti 4
Max Punti 4/100
Punti 4
30/100

4. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/1997, come modificato dalla Legge n.
191/1998, a parità di merito e di titoli di cui al comma precedente, viene preferito il
candidato più di giovane di età.
5. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000.
6. Saranno ammessi al colloquio, per ogni progetto, i primi 5 candidati secondo il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli effettuato ai sensi della griglia di cui al
precedente articolo. Saranno comunque ammessi alla prova orale i soggetti che
avranno totalizzato un punteggio ex aequo rientrante nelle prime cinque posizioni.
7. Il colloquio è finalizzato a far emergere le competenze possedute dal candidato, anche
a completamento di quanto riportato nel curriculum, considerando oltre agli aspetti di
competenza tecnico - professionali richiesti dal profilo prescelto, anche elementi legati
alle capacità di lavoro in un ambito organizzativo complesso ed al grado di
conoscenza della lingua inglese.
8. L’ammissione al colloquio, il luogo e la data di svolgimento dello stesso verranno
comunicate agli interessati tramite pubblicazione della graduatoria sul sito della
Regione Calabria all’indirizzo www.regione.calabria.it e con comunicazione tramite
telegramma almeno sette giorni prima del suo espletamento.
9. La Commissione di Valutazione, nominata con decreto del Dirigente del Settore
competente a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande,
prima dell'inizio della fase della prova orale, ed in apposita seduta, stabilisce le
modalità di svolgimento del colloquio nonché il numero dei quesiti da porre a ciascun
candidato, determinando gli stessi sulla base di omogenei gradi di difficoltà.
10. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validità
11. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti, comuni a tutti i profili professionali:
− padronanza delle tecniche relative al proprio ambito di specializzazione,
− approfondimento di argomenti che fanno parte dell’esperienza del candidato e
apertura alla contaminazione di altre discipline;
− conoscenza dei Regolamenti Comunitari in materia di fondi strutturali 2007-2013;
− Programmazione comunitaria 2014/2020: Programmi a gestione diretta,
Cooperazione territoriale europea;
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− Conoscenza Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (G.U.R.I. n. 100 del 2/05/2006) e successive modifiche e integrazioni;
− Legge sul procedimento amministrativo, testo coordinato, 07.08.1990 n° 241, G.U.
18.08.1990; aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (cd. Decreto
Semplificazioni);
− per il progetto Creating Public Spaces: conoscenza del Programmema ISEC;
− per il progetto Life Caretta Calabria: conoscenza del Regolamento UE n. 614 del
2007, del Regolamento UE n. 1293 del 2013 e delle Disposizioni comuni 2012 e
2013;
− per il progetto Natura 2000 Action Programme: conoscenza del Regolamento UE n.
614 del 2007, del Regolamento UE n. 1293 del 2013 e delle Disposizioni comuni
2012 e 2013;
12. Per ciascun candidato si procederà all’approfondimento delle tematiche relative al
profilo professionale per cui si concorre.
13. I quesiti sono proposti ai singoli candidati, previa estrazione a sorte.
14. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e
traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione.
15. La Commissione di Valutazione formalizza le procedure stabilite nel verbale relativo
alla medesima seduta.
16. Ai fini della valutazione, la Commissione attribuisce al candidato un punteggio
massimo di 30 (trenta) punti.
17. Il colloquio si intende superato se il candidato riporta un punteggio di almeno 18/30.
Art. 5 –Procedura di valutazione e selezione
1. La procedura di selezione è articolata nelle seguenti fasi e attività:
− Il Responsabile del procedimento del presente Avviso provvede a:
a. curare l’acquisizione delle domande per la partecipazione alla selezione;
b. valutare le candidature, stilare e approvare l’elenco delle domande ritenute
ammissibili sulla base dei criteri riportati all’art. 3;
c. trasferire formalmente al presidente della Commissione le domande pervenute;
d. pubblicare sul sito istituzionale della Regione Calabria alla sezione Concorsi e
selezioni, con effetto di notifica per tutti i concorrenti, l’esito della procedura
selettiva;
e. svolgere ogni attività affidatagli dalla commissione di valutazione.
2. La Commissione di Valutazione provvederà a:
a. prendere visione dell’elenco dei partecipanti e sottoscrivere che non sussistono
situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione ed i concorrenti
ex artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;
b. valutare le candidature, stilare e approvare l’elenco dei candidati ritenute
ammissibili alla fase del colloquio, sulla base dei criteri riportati all’art. 4;
c. verbalizzare gli esiti delle proprie attività;
3. Sarà proclamato vincitore il candidato che consegue il punteggio maggiore, risultante
dalla somma della valutazione dei titoli e del colloquio.
4. La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento nell’ambito di altri progetti di
cooperazione in capo al Servizio6/Settore 5/Dipartimento Presidenza, per la
realizzazione di attività analoghe a quelle per cui i soggetti saranno selezionati in base
al presente Avviso Pubblico.
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Art. 6 - Durata, luogo e compenso della prestazione
1. Il rapporto giuridico economico tra l’Amministrazione Regionale, Dipartimento
Presidenza, e l’esperto selezionato con il presente Avviso Pubblico è regolato con
contratto di consulenza o con contratto di collaborazione a progetto.
2. Il Dirigente del Settore con proprio decreto approverà le graduatorie definite per i
progetti e gli schemi di contratto e assumerà l’impegno di spesa per far fronte al
conferimento dei suddetti rapporti di lavoro.
3. L’incarico conferito non comporterà alcun vincolo di subordinazione e l’esperto non
sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’Amministrazione
Regionale fermo restando che, per la realizzazione delle attività l’esperto dovrà
coordinarsi con le esigenze dell’Amministrazione Regionale e sarà tenuto al
conseguimento degli obiettivi prefissati dalla stessa attraverso Piani di Attività dai quali
emergano esplicitamente, gli obiettivi e i risultati attesi e le attività da realizzare.
4. Il Dirigente del Servizio presso il quale verrà svolta l’attività di assistenza tecnica sarà
il responsabile della verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico conferito,
nonché della pianificazione delle giornate lavorative per il mese/periodo di riferimento
proporzionate al carico di lavoro.
5. Il contratto avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso e fino al termine delle attività
progettuali, così previste: progetto Creating Public Spaces fino al 30/09/2016; progetto
Life plus Caretta Calabria fino al 31/12/2017; progetto Life plus Natura 2000 Action
Programme fino al 30/09/2017.
6. La remunerazione delle figure professionali è determinata, in base alle risorse
economiche disponibili per i vari progetti, come di seguito indicato:
− per il progetto Creating Public Spaces:
a. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea: il compenso è pari
ad € 19.797,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni altro
onere, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
b. Esperto in rendicontazione e controllo di primo livello di progetti di
cooperazione europea: il compenso è pari ad € 19.797,00 ed è da intendersi
al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni altro onere, compresi gli oneri a carico
dell'Amministrazione.
− per il progetto Life Caretta Calabria:
c. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea:il compenso è pari
ad € 56.153,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni altro
onere, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
d. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000: il compenso è
pari ad € 58.800,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni
altro onere, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
− per il progetto Natura 2000 Action Programme:
e. Esperto in gestione di progetti di cooperazione europea:il compenso è pari
ad € 20.750,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni altro
onere, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
f. Esperto in Comunicazione e organizzazione eventi:il compenso è pari ad €
15.750,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni altro onere,
compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
g. Esperto tecnico in Servizi ecosistemici e Rete Natura 2000:il compenso è
pari ad € 19.050,00 ed è da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, ed ogni
altro onere, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
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7. La sede prevalente delle attività di assistenza tecnica sarà il Settore Cooperazione del
Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, sito in Via Molè 79, Catanzaro, salvo
la possibilità di concertare sedi diverse con l’Amministrazione regionale.
8. Il pagamento del corrispettivo avverrà in più soluzioni in rapporto all’avanzamento del
progetto per come previsto nei contratti che saranno successivamente stipulati.
9. Il raggiungimento della sede di lavoro principale, per come sopra specificato, non darà
diritto al trattamento di missione.
10. Le spese di viaggio, vitto e alloggio autorizzate dall’Amministrazione saranno
rimborsate a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, in conformità
con la normativa e le disposizioni vigenti per il Programmema ISEC e il Programmema
Life plus 2007-2013.
Art. 7 –Informazione e pubblicità
1. Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Pubblico è il dr. Andrea
Polimeni, funzionario presso il Dipartimento Presidenza, Settore Cooperazione della
Regione Calabria, email: an.polimeni@regcal.it.
2. All’Avviso in oggetto è garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità alla
normativa comunitaria e nazionale vigente.
3. L’Avviso è altresì disponibile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento.
Art. 8 – Fonti di finanziamento
1. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi al costo degli esperti da selezionare con il
presente Avviso si provvederà utilizzando le risorse economiche dei seguenti capitoli
di bilancio:
− Progetto Creating public spaces- Programmema ISEC, capitolo n. 12040218 del
bilancio regionale 2014 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 433/2014;
− Progetto Life Caretta Calabria, Programmema Life+, capitolo n. 35020113 del
bilancio regionale 2014 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 68/2014;
− progetto Natura 2000 Action Programme,Programmema Life+, capitolo n.
35020117 del bilancio regionale 2014 istituito con Delibera di Giunta Regionale n.
412/2014.
Art. 9-Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla
Regione Calabriaè finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà
presso il Settore Cooperazione, sito in Via Molè 79 – 88100 Catanzaro, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
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1. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n.
196/2003), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste alla Regione Calabria, Dipartimento Presidenza, Settore
Cooperazione, Via Molè n. 79 – 88100 Catanzaro.
Art. 10 – Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni
previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.
2. L’Amministrazione Regionale si riserva – ove necessario ed opportuno – di impartire
ulteriori disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative
comunitarie, 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 e contro ogni atto ad esso presupposto, connesso
e conseguente è ammessa tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro i
termini di legge.
Catanzaro, Novembre 2014
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