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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 50 INCARICHI DI  
ASSISTENZA TECNICA  SPECIALISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PO FESR BASILICATA 
2007/2013. 

 
L’Autorità di Gestione  

 
VISTO il Programma Operativo  FESR Basilicata 2007/2013, approvato con Decisione della 
Commissione europea n. C (2007) 6311 del 7 dicembre 2007 e  da ultimo modificato con  la 
Decisione della Commissione Europea n. C(2011) 9064 del 12 dicembre 2011; 
VISTA la D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di 
gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 
1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati;  
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.i; 
VISTO il “Disciplinare per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna” approvato 
con D.G.R. n. 551 del 30 aprile 2008; 
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale  n …. del …………… con la quale è stato 
approvato il presente Avviso pubblico di selezione per il conferimento di …. incarichi di 
assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del PO FESR 2007-2013, nonché relativi 
allegati; 
 

ARTICOLO 1 -  OGGETTO DEGLI INCARICHI  
  

Gli incarichi di collaborazione di cui al presente Avviso sono destinati ad esperti qualificati ed 
hanno ad oggetto attività di assistenza tecnica specialistica, controllo e monitoraggio del PO 
FESR 2007-2013, come di seguito dettagliato: 
  
a) Attività di assistenza tecnica specialistica a supporto dell’AdG del PO FESR Basilicata 

2007/2013 per le attività di cui all’art. 60 lett. b) del Regolamento CE 1083/2006 
connesse alla programmazione 2007/2013;  

b) Attività di assistenza tecnica specialistica per le attività di cui all’art. 60 lett. b) del 
Regolamento CE 1083/2006, da espletare per le operazioni a titolarità regionale, nei casi 
in cui l’AdG del PO FESR Basilicata 2007/2013 è beneficiaria e connesse alla 
programmazione 2007/2013; 

c) Attività di assistenza tecnica specialistica a supporto dell’AdC per le attività di cui all’art. 
61 del Regolamento CE 1083/2006 connesse al PO FESR 2007/2013; 

d) Attività di assistenza tecnica specialistica a supporto dell’AdA per le attività di cui all’art. 
62 del Regolamento CE 1083/2006 connesse alla programmazione 2007/2013;  

e) Attività di assistenza tecnica specialistica per le attività di controllo interno di regolarità 
amministrativa degli atti e verifica della coerenza e congruità degli stessi a leggi, 
Regolamenti comunitari, programmi ed indirizzi approvati, connesse al PO FESR 
2007/2013; 

f) Attività di assistenza tecnica specialistica per le attività di verifica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999, connesse al PO FESR 2007/2013;  

g) Attività di assistenza tecnica specialistica per le attività connesse alla segnalazione ed alla 
rettifica delle irregolarità di cui agli artt. 28, 29 e 30 del Reg. (CE) 1828/2006 connesse al 
POP FESR 2007/2013;  
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h) Attività di assistenza tecnica specialistica per le attività d controllo interno sulle 
operazioni selezionate e cofinanziate dagli strumenti della programmazione unitaria 
regionale da rendicontare a valere sul PO FESR Basilicata 2007/2013. 

 
ARTICOLO 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati 
ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I 
cittadini degli stati membri della U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, 
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 
previsti dal bando, e in particolare: 
- del godimento dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza; 
- di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare attraverso un  colloquio 
in fase di valutazione; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c)  essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di collaborazione con le 
pubbliche amministrazioni; 

d)  non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero 
licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un 
impiego statale per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive, di atti o fatti, false; 

e)  conoscenza degli strumenti informatici di base e dei software riconducibili alle 
specifiche competenze richieste nel presente avviso; 

f)  conoscenza di una lingua comunitaria diversa dall’italiano. 
I candidati alla selezione, ai fini dell’ammissione devono possedere altresì i seguenti ulteriori 
requisiti: 
a) laurea specialistica ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il 
previgente ordinamento universitario; 
b) esperienza lavorativa almeno quinquennale, anche non continuativa, nel campo dei Fondi 
Strutturali.  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 
La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dalla 
selezione. 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione richiesti dall’Avviso. 
La Regione Basilicata può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei partecipanti 
alla selezione in qualsiasi momento, ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti. 
 

ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO  
 

L’incarico avrà durata di  36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 
prorogabili, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione regionale, sino a tutto il periodo di 
attuazione del PO FESR 2007/2013. 
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Il compenso per ogni esperto è di € 33.000,00 lordi annui, esclusi gli oneri previdenziali e 
fiscali a  carico della Regione Basilicata. 
Il compenso sarà liquidato con cadenza mensile posticipata a fronte della presentazione di 
una relazione sintetica sul lavoro svolto nel periodo di riferimento e del parere di conformità 
rilasciato dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013. 
In caso di rinnovo contrattuale, l’Amministrazione regionale potrà provvedere 
all’adeguamento del compenso sulla base del tasso di inflazione programmata. 

 
ARTICOLO 4 OBBLIGHI CONTRATTUALI ED INCOMPATIBILITA’ 

 
Al fine di ottenere una gestione efficace ed efficiente delle attività oggetto del contratto di 
collaborazione, la natura intrinseca dell’incarico comporta che le attività siano concordate fra 
l’incaricato, l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013 ed  il Dirigente dell’Ufficio 
regionale presso il quale l’incaricato è allocato funzionalmente. 
L’incaricato è tenuto alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie ed informazioni 
inerenti l’attività della Regione Basilicata delle quali venga a conoscenza nel corso 
dell’espletamento della prestazione. 
La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell’incarico spetta 
all’Amministrazione regionale senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso. 
Costituisce motivo di incompatibilità l’attività di consulenza ed assistenza tecnica – finalizzata 
allo svolgimento delle medesime attività oggetto del contratto di attribuzione dell’incarico -  
fornita direttamente a favore di beneficiari, di potenziali beneficiari o di fornitori di servizi 
all’Amministrazione regionale nell’ambito del PO FESR Basilicata 2007/2013. 
Ogni genere di motivo di incompatibilità esistente al momento di presentazione della 
domanda deve essere rimosso prima dell’assunzione dell’incarico. 
 

 
ARTICOLO 5-  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione,  firmata per steso ed in originale, deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (All. 1) e deve contenere:  

- I dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici, postali e l’indirizzo e-mail, nonché 
il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera 
che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del 
numero civico e del codice di avviamento postale; 

- Alla domanda dovranno essere allegati : 
- Una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità 

di cui al precedente articolo 2 e la veridicità delle informazioni contenute nel 
Curriculum Vitae (All. 2); 

- Un Curriculum Vitae, firmato in originale, redatto secondo il formato Europass (All. 3)e 
corredato di apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute con espressa 
indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art. 76 nel 
caso di dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum vitae nonché le 
attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero; 

- Copia fotostatica del documento di identità  in corso di validità. 
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La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio segreteria dell’Ufficio Autorità di 
Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013, presso il IV °Piano del Dipartimento Presidenza 
della Giunta, dal Lunedì al Venerdì, negli orari di apertura al pubblico , o inoltrata  a mezzo del  
servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine 
perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata, al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Ufficio Autorità 
di Gestione PO FESR Basilicata 2007-2013 – Dipartimento Presidenza della Giunta, Via 
Vincenzo Verrastro, n.  4 - 85100 Potenza. 
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo 
lavorativo. 
Ove l’inoltro della domanda avvenga mediante raccomandata A/R farà fede il timbro postale 
di spedizione. 
Sulla Busta dovrà essere indicato chiaramente il mittente e dovrà essere apposta la seguente 
dicitura: “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 50 incarichi di  assistenza 
tecnica  specialistica per l’attuazione del PO FESR Basilicata 2007/2013”.  
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale smarrimento di 
comunicazioni dipendente da errori nell’indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella 
domanda. 
 

ARTICOLO 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono motivo di esclusione delle candidatura: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente Avviso pubblico; 
- la mancanza della sottoscrizione in originale della domanda di cui all’Allegato 1; 
- la mancata indicazione sul plico, contenete la domanda, del mittente e della dicitura di 

cui all’art. 5 del presente Avviso pubblico; 
- la mancanza della dichiarazione,  resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 attestante la veridicità delle informazioni contenute nel Curriculum o la 
mancata sottoscrizione dello stessa, 

- la mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità; 
- la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto 

dall’art. 5 del presente Avviso pubblico. 
 

 
ARTICOLO 7 -  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La  verifica dei requisiti dichiarati, la valutazione comparativa dei curricula presentati dai 
candidati ed il successivo colloquio sono affidati ad una commissione nominata con 
Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, ai sensi di 
quanto previsto dalla D.G.R. 551/2008. 
 

ARTICOLO 8 –MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei 
curricula e di un successivo colloquio volto a verificare la capacità e le competenze tecnico-
professionali dei candidati secondo i criteri di seguito specificati. 
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La Commissione di cui all’art.7 dispone di un punteggio massimo attribuibile per i curricula di 
60 punti su 100. 
 
Nella valutazione dei curricula si prenderanno  in considerazione i titoli e le esperienze 
lavorative riferibili a materie attinenti, affini  e/o complementari alle attività di assistenza 
tecnica così come definite  all’art. 1 del presente Avviso ed alle attività di assistenza tecnica 
specializzata per l’attuazione del PO FESR Basilicata 2007/2013.   
 
Ad ogni singolo curriculum sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Voto di laurea ( max. 5 punti), così articolati:  
 

voto di laurea punteggio 
Fino a 90 1 
Da 91 a 95 2 
Da 96 a 100 3 
Da 101 a 105 4 
Da 106 a 110/110 lode  5 

 
 Ulteriori titoli post lauream: (dottorato di ricerca, conseguito al termine di corsi di 

durata almeno triennale rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri 
formalmente riconosciuti, scuola di specializzazione, master universitari di II° livello di 
durata almeno annuale, seconda laurea, abilitazioni all’esercizio di professioni 
regolamentate) fino a 3 punti per ogni titolo e fino ad un massimo di 6 punti; 

 Esperienza professionale presso le Regioni o le Amministrazioni centrali 
responsabili dell’attuazione dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali, con 
esclusivo riferimento al fondo FESR ed ai programmi operativi regionali: fino ad un 
massimo 40 punti;  

 Esperienza professionale maturata in materie attinenti, affini e/o complementari alle 
attività di assistenza tecnica così come definite  all’art. 1 del presente Avviso: fino ad 
un massimo di 9  punti.  

 
La Commissione di cui all’art 7, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 
del presente Avviso, procederà all’esame dei curricula sulla base dei criteri sopra specificati,  e 
formulerà le graduatorie dei candidati ammessi al colloquio. 
Sono ammessi al successivo colloquio i candidati che, a seguito della valutazione dei curricula, 
avranno totalizzato un punteggio pari o superiore a 30 punti su 60. 
I candidati ammessi a colloquio saranno invitati a mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
Il colloquio si terrà non prima di 5 giorni feriali dal ricevimento. 
Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio è di 40 punti su 100. 
Il colloquio sarà finalizzato: 

a) a verificare, valutare e far emergere le competenze formative e professionali del 
candidato indicate nel curriculum, incluse la conoscenza della/e lingua/e straniera/e  
delle conoscenze   informatiche; 
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b) a verificare, valutare le capacità, le competenze personali (relazionali, organizzative e 
tecniche), l’attitudine all’espletamento della prestazione professionale richiesta, la 
disponibilità e le motivazioni del candidato; 

c) a valutare il grado di conoscenza della realtà socio-economica ed istituzionale della 
Regione Basilicata; 

d) a valutare e verificare il grado di conoscenza della normativa e dei documenti connessi 
alle attività oggetto del presente Avviso. Particolare rilievo sarà attribuito al grado di 
conoscenza delle materie di seguito indicate: 
- QSN 2007-2013; PO FESR 2007/2013 della Regione Basilicata; Regolamenti 

comunitari recanti diposizioni generali sui Fondi  Strutturali e pertinenti norme di 
attuazione a livello comunitario, nazionale e regionale; principali strumenti e 
procedure di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007/2013; procedure e 
strumenti di programmazione regionale; monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario del Programma e rendicontazione delle spese; redazione di bandi di 
gara e/o atti programmatici connessi all’attuazione del Programma; controlli di I° 
livello,  verifica della sussistenza della documentazione amministrativa pertinente 
il Progetto ammesso a finanziamento, verifica della adeguatezza dei documenti 
comprovanti le spese sostenute e l’ammissibilità delle stesse sotto il profilo 
qualitativo e temporale, verifica del rispetto delle politiche comunitarie e della 
normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici, ambiente, aiuti di 
Stato e pubblicità; istruttoria sugli atti amministrativi connessi all’attuazione del 
Programma;  certificazione delle spese da parte dell’Autorità di Pagamento; attività 
di Audit II °livello. 

 
ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO INCARICHI 

 
La Commissione esaminatrice al termine dell’istruttoria e della valutazione redigerà una 
graduatoria provvisoria. 
L’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, con propria determinazione dirigenziale, 
procederà alla definitiva approvazione della graduatoria ed alla conseguente individuazione 
degli incarichi. 
La determinazione dirigenziale è pubblicata sul BUR ed è consultabile sul sito internet della 
Regione Basilicata: http://www.basilicatanet.it/  
La pubblicazione sul BUR ha valore di notifica per i candidati ammessi. 
La graduatoria avrà validità per tutta la durata del Programma e potrà essere utilizzata 
dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 per il conferimento di ulteriori 
incarichi aventi ad oggetto le attività del presente Avviso pubblico. 
 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul BUR  ed è consultabile sul sito internet della 
Regione Basilicata: http://www.basilicatanet.it/   
 
 

L’Autorità di Gestione PO FESR 2007/2013 
                                                                                    Dott.ssa Patrizia Minardi  

 
 
 

http://www.basilicatanet.it/

