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AWISO N. 0108/2016 Avviso per la selezione di n. 2 risorse Senior e n." 18 risorse Junior da
impegnare nell'ambito del Progetto "INCIPIT - INvestire in Competenze
Innovative Per Innovare i Territori" finanziato nell'ambito del PO FSE
Basilicata 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo specifico 10.6 Azione
10.6.11 di cui alla Convenzione del 5 novembre 2015 stipulata tra la
Regione Basilicata e Formez PA - RA 16002RO 2

Il FormezPA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (di
seguito denominato Formez PA) seleziona, per conto della Regione Basilicata - Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, nell'ambito del Progetto INCIPIT "INvestire in
Competenze Innovative Per Innovare i Territori" di cui al PO FSE BASILICATA 2014 - 2020, n. 2
risorse Senior e n. o 18 risorse Junior da impegnare con contratto di collaborazione, ai sensi
dell'Accordo Collettivo Formez del 7 luglio 2015 per la regolamentazione dei contratti individuali di
collaborazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Il
presente avviso è pubblicato sul sito Formez (www.formez.it) alla voce "Formez cerca esperti" alla
pagina "Avvisi" e sul sito della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it).

Requisiti

I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito
elencati.

Requisiti Generali

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38, d. Igs. 165/2001;
laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso
in tali territori, vigo no le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
godere dei diritti civili e politici;
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 iscritti nel casellario giudiziale;
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Requisiti Specifici

Profilo 1 - Esperto senior Area giuridica: 1 risorsa con laurea magistrale e/o specialistica in
giurisprudenza o equipollente ex lege ed esperienza almeno quinquennale di affiancamento
e/o assistenza tecnica, per gli aspetti giuridici, a favore di pubbliche amministrazioni
(Ministeri, Regioni) titolari di Programmi Operativi cofinanziati con particolare riferimento alle
linee di policy FSE.

Profilo 2 - Esperto senior Area scienze umane: 1 risorsa con laurea magistrale e/o
specialistica relativa ad una delle seguenti classi, di cui al DM 16 marzo 2007 e s.m.i.: LM
50 - Programmazione e gestione di servizi educativi; LM 51 - Psicologia; LM 57 - Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM 59 - Scienze della
comunicazione pubblica; LM 78 - Scienze filosofiche; LM 85 - Scienze pedagogiche; LM
88 - Sociologia e ricerca sociale; LM 93 - Teorie e metodologie dell'e-Iearning e della
media education o equipollenti ex lege ed esperienza almeno quinquennale in
affiancamento e/o assistenza tecnica, per gli aspetti legati allo sviluppo organizzativo ed ai
metodi per la formazione, ad amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni) titolari di
Programmi Operativi cofinanziati con particolare riferimento alle linee di policy FSE.

Profilo 3 - Esperto junior Area giuridica: 4 risorse con laurea almeno triennale in discipline
giuridiche ed esperienza almeno biennale in affiancamento e/o assistenza tecnica, per gli
aspetti giuridici, ad amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni) titolari di Programmi
Operativi cofinanziati con particolare riferimento alle linee di policy FSE.

Profilo 4 - Esperto junior Area economica: 4 risorse con laurea almeno triennale in
economia e commercio ed esperienza almeno biennale in affiancamento e/o assistenza
tecnica, per gli aspetti economici, ad amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni) titolari di
Programmi Operativi cofinanziati con particolare riferimento alle linee di policy FSE.

Profilo 5 - Esperto junior Area scienze umane: 5 risorse con laurea almeno triennale
relativa ad una delle seguenti classi, di cui al DM 4 agosto 2000 e s.m.i.: 5 - Lettere; 11 -
Lingue e culture moderne; 14 - Scienze della comunicazione; 18 - Scienze dell'educazione
e della formazione; 29 - Filosofia; 34 - Scienze e tecniche psicologiche; 36 - Scienze
socio logiche o equipollenti ex lege ed esperienza almeno biennale in affiancamento e/o
assistenza tecnica, per gli aspetti organizzativi e formativi, ad amministrazioni pubbliche
(Ministeri, Regioni) titolari di Programmi Operativi cofinanziati con particolare riferimento alle
linee di policy FSE;
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Profilo 6 - Esperto junior Area trasversale: 4 risorse con laurea magistrale e/o specialistica
in giurisprudenza e/o economia e commercio e/o relativa ad una delle seguenti classi, di
cui al DM 16 marzo 2007 e s.rn.i.: LM 50 - Programmazione e gestione di servizi educativi;
LM 51 - Psicologia; LM 57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione
continua; LM 59 - Scienze della comunicazione pubblica; LM 78 - Scienze filosofiche; LM
85 - Scienze pedagogiche; LM 88 - Sociologia e ricerca sociale; LM 93 - Teorie e
metodologie dell'e-Iearning e della media education o equipollenti ex lege.

Profilo 7- Esperto junior Area informatica: 1 risorsa con laurea almeno triennale in
informatica o equipollente ex lege con esperienza almeno biennale maturata
nell'implementazione di sistemi informatizzati con particolare riferimento alla manutenzione
delle basi di dati ed alla gestione informatizzata di procedure di selezione e di valutazione
(acquisizione e gestione via WEB di proposte progettuali; restituzione pubblica degli esiti
valutativi).

Per la equipollenza dei titoli di studio si fa riferimento alla "Normativa del MIUR sulle
equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici".

I candidati potranno presentare una sola candidatura fra i diversi profili previsti dal presente
avviso.

Eventuali esperienze da considerare come elemento preferenziale

Per i Profili da 1 a 5 sarà considerato elemento preferenziale l'esperienza maturata su alcune aree
di policy gestite a livello regionale (es: programmazione, politiche per la formazione, politiche per il
lavoro).

Inquadramento progettuale

Il Progetto è articolato nei seguenti Ambiti di attività:

Ambito A: Completamento e manutenzione evolutiva del CUR - Catalogo Unico Regionale
dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale.

L'Ambito concerne le seguenti attività specifiche:

Presidio tavoli nazionali sugli standard professionali;
Manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
Supporto alla programmazione e gestione degli avvisi del Catalogo Unico Regionale
dell'offerta formativa (valutazioni e prescrizioni).
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L'obiettivo di questo Ambito è recepire nel Repertorio Regionale degli standard professionali e
formativi le modificazioni ed integrazioni derivanti dal Repertorio nazionale in evoluzione e dalle
esperienze d'uso progressivamente maturate nel corso dell'esercizio del Catalogo Unico Regionale
dell'offerta formativa.

Ambito B: Riconoscimento dei crediti formativi e Certificazione delle competenze.

L'Ambito B riguarda le seguenti attività:

Istituzione e start up crediti;
Istituzione e start up certificazioni.

L'obiettivo di questo ambito è l'istituzione del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti
formativi, sia del dispositivo regionale di individuazione e validazione e certificazione delle
competenze - secondo procedimenti integrati, dal punto di vista metodologico ed amministrativo.

Ambito C Supporto agli stakeholder del sistema.

L'Ambito C prevede:

- attività di accompagnamento e formazione alla Regione;
- attività di accompagnamento e formazione ad organismi accreditati;
- attività di accompagnamento e formazione al PES (Partenariato Economico e Sociale).

L'obiettivo di questo Ambito è rafforzare la qualità della progettazione, da parte degli organismi
accreditati, di proposte rivolte al CUR - Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso
individualizzato, anche ai fini della semplificazione e ottimizzazione dei procedimenti.

Oggetto degli incarichi

Profilo 1
Esperto Senior Area Giuridica

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare sotto il profilo tecnico giuridico la Regione Basilicata per
rispondere alle esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle condizionalità ex ante FSE e dare
attuazione alle disposizioni della L.R. n. 30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e le
Transizioni (SIAP), in tema di standard, crediti formativi, certificazione delle competenze e
Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la realizzazione delle seguenti attività: ~
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• supporto alla realizzazione degli avvisi CUR relativi ai diversi settori di attività, con
particolare riguardo agli aspetti tecnico-giuridici del procedimento di valutazione,
gestione delle prescrizioni e dell'eventuale contenzioso amministrativo da parte dei
soggetti proponenti;

• supporto alla formulazione di atti di programmazione e loro attuazione inerenti attività e
professioni oggetto di regolamentazione pubblica, anche con riferimento al loro
riconoscimento europeo;

• supporto alla definizione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei crediti
formativi e dei procedimenti amministrativi di certificazione delle competenze;

• supporto alla progettazione, per le parti aventi contenuto giuridico, dei percorsi formativi
rivolti agli attori del sistema, finalizzati all'avvio ed alla implementazione dei dispositivi di
riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze.

Profilo 2
Esperto senior Area Scienze Umane

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare, sotto il profilo dello sviluppo organizzativo e dei metodi
per la formazione, la Regione Basilicata per rispondere alle esigenze poste dall'obbligo di
assolvimento delle condizionalità ex ante FSE e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n.
30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e le Transizioni (SIAP), in tema di standard,
crediti formativi, certificazione delle competenze e Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la
realizzazione delle seguenti attività:

• supporto alla realizzazione degli avvisi CUR, con particolare riguardo agli aspetti
metodologici del procedimento di valutazione gestione e restituzione delle prescrizioni
correttive ai soggetti proponenti i progetti formativi;

• supporto metodologico alla definizione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento
dei crediti formativi, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti
formali, non formali ed informali dei relativi candidati;

• supporto metodologico alla definizione dei procedimenti amministrativi di certificazione
delle competenze, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti
formali, non formali ed informali dei relativi candidati;

• rilevazione e diffusione delle best practice maturate nell'ambito dell'avvio e della messa a
regime dei dispositivi regionali di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione
delle competenze;

• supporto metodologico nella progettazione dei percorsi formativi rivolti agli attori del
sistema, finalizzati all'avvio ed alla implementazione dei dispositivi di riconoscimento dei
crediti formativi e di certificazione delle competenze.
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Profilo 3
Esperto junior Area giuridica

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare sotto il profilo tecnico-giuridico la Regione Basilicata per
rispondere alle nuove esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle condizionalità ex ante FSE
e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n. 30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e
le Transizioni (SIAP), in tema di standard, crediti formativi, certificazione delle competenze e
Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

• affiancamento nell'attività di istruttoria e valutazione dei progetti presentati nell'ambito
del CUR, anche attraverso la partecipazione, in qualità di assistente, alle relative
commissioni;

• affiancamento, per gli aspetti tecnico-giuridici, nell'attività di definizione dei procedimenti
amministrativi di certificazione delle competenze;

• affiancamento, per gli aspetti di contenuto giuridico, nella definizione dei percorsi
formativi rivolti agli attori del sistema, finalizzati all'avvio ed alla implementazione dei
dispositivi di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze;

• supporto, per gli aspetti di natura giuridica nella definizione delle attività formative a
carattere seminariale e/o laboratoriale, rivolte al PES - Partenariato economico e
sociale finalizzate alla complessiva implementazione e messa a regime del dispositivo di
certificazione delle competenze.

Profilo 4
Esperto junior Area economica

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare, sotto il profilo economico-finanziario, la Regione
Basilicata per rispondere alle nuove esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle
condizionalità ex ante FSE e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n. 30/2015 - Sistema
Integrato sugli Apprendimenti e le Transizioni (SIAP), in tema di standard, crediti formativi,
certificazione delle competenze e Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la realizzazione
delle seguenti attività:

• supporto alla gestione attuativa degli avvisi CUR, per gli aspetti legati alle modalità di
gestione dei voucher, con particolare riferimento agli aspetti economico-finanziari,
(concernenti, ad esempio, l'entità degli importi, la coerenza degli stessi rispetto ai relativi
percorsi formativi etc);

• supporto, alla definizione degli avvisi delle diverse sezioni del Catalogo Unico Regionale
per gli aspetti di contenuto economico-finanziario;

• monitoraggio fisico e finanziario delle attività finanziate a valere sul CUR, al fine, ad
esempio, di identificare le aree professionali di maggiore interesse del territorio, la
necessità di revisione periodica di modalità attuative per pervenire alla stesura di report
che possano supportare le decisioni che la Regione dovrà assumere per eventuali
aggiornamenti e/o la manutenzione del CUR.
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Profilo 5
Esperto junior Area Scienze Umane

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare sotto il profilo degli aspetti organizzativi e metodologici
per la formazione, la Regione Basilicata per rispondere alle nuove esigenze poste dall'obbligo di
assolvimento delle condizionalità ex ante FSE e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n.
30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e le Transizioni (SIAP), in tema di standard,
crediti formativi, certificazione delle competenze e Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la
realizzazione delle seguenti attività:

• affiancamento nell'attività di istruttoria e valutazione dei progetti presentati nell'ambito del
CUR, anche attraverso la partecipazione, in qualità di assistente, alle relative commissioni;

• supporto per gli aspetti organizzativi e metodologici, alla realizzazione dei percorsi formativi
a carattere seminariale e/o laboratoriale rivolti agli Uffici della Regione Basilicata per la
complessiva implementazione e messa a regime del dispositivo di certificazione delle
competenze, predisponendo materiali di supporto (es: slides), prendendo parte alle sessioni
formative in qualità di tutor d'aula o di tutor FAD (ove pertinente); elaborando report a
seguito della somministrazione di test di apprendimento/gradimento, etc;

• affiancamento agli Organismi di Formazione Accreditati, per la realizzazione dell'attività
formativa a carattere seminariale e/o laboratoriale, relativa a:

• modalità di progettazione dell'offerta formativa coerente con l'architettura dei repertori degli
standard professionali, formativi e di certificazione, ai fini dell'accesso al CUR;

• applicazione del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi, con particolare
riferimento alla qualificazione delle risorse professionali impegnate nella messa in
trasparenza e nella valutazione degli apprendimenti dei richiedenti;

• affiancamento al PES - Partenariato Economico e Sociale, nell' attività formativa, a
carattere seminariale e/o laboratoriale, per la complessiva implementazione e messa a
regime del dispositivo di certificazione delle competenze, con particolare attenzione agli
aspetti valutativi.

Profilo 6
Esperto junior Area trasversale

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare la Regione Basilicata per rispondere alle nuove
esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle condizionalità ex ante FSE e dare attuazione alle
disposizioni della L.R. n. 30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e le Transizioni (SIAP),
in tema di standard, crediti formativi, certificazione delle competenze e Catalogo Unico
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Regionale (CUR), attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

supporto alla realizzazione delle attività formative rivolte ai diversi attori del sistema,
attraverso la redazione di testi, opuscoli tematici, materiale didattico inerente i crediti
formativi, la certificazione delle competenze ed il CUR;
supporto organizzativo e didattico per la realizzazione di attività a carattere seminariale e/o
laboratoriale rivolte agli stakeholder del sistema;
definizione di criteri utili all'individuazione dei casi di buone pratiche e conseguente
rilevazione e diffusione delle stesse;
predisposizione di documenti, tabelle, grafici, concernenti le buone pratiche per la diffusione
dei risultati.

Profilo 7
Esperto junior Area informatica

Obiettivo e Attività.

L'obiettivo specifico è quello di supportare, sotto il profilo informatico, la Regione Basilicata per
rispondere alle nuove esigenze poste dall'obbligo di assolvimento delle condizionalità ex ante FSE
e dare attuazione alle disposizioni della L.R. n. 30/2015 - Sistema Integrato sugli Apprendimenti e
le Transizioni (SIAP), in tema di standard, crediti formativi, certificazione delle competenze e
Catalogo Unico Regionale (CUR), attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

• gestione delle basi di dati relative al sistema repertoriale (standard professionali, formativi e
di certificazione), attraverso l'implementazione e la verifica periodica del corretto
funzionamento del CUR e del relativo aggiornamento;

• gestione del sistema informativo a supporto del procedimento di certificazione
(implementazione informatica degli avvisi pubblici, dell'acquisizione di candidature e della
posizione dei singoli richiedenti, della programmazione delle commissioni, della gestione
delle prove valutative e dei relativi esiti, inclusa la loro pubblicizzazione), attraverso
tecnologie web e sulla base di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Caratteristiche dell'incarico

Alle risorse selezionate sarà conferito un contratto di collaborazione ai sensi di quanto disciplinato
dall' Accordo Collettivo Formez del 7 luglio 2015 sopra richiamato. La durata massima sarà di 30
mesi, fermi restando i termini previsti dalla convenzione riportata in epigrafe, con un compenso
massimo secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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Compenso giornaliero Stima media
n. massimo Importo

Profilo mesi complessivolordo * giorni/mese
massimo

Profilo 1 250,00 5 30 37.500,00

Profilo 2 250,00 5 30 37.500,00

Profilo 3 130,00 12 30 46.800,00

Profilo 4 130,00 12 30 46.800,00

Profilo 5 130,00 12 30 46.800,00

Profilo 6 100,00 10 30 30.000,00

Profilo 7 130,00 10 30 39.000,00

*i compensi si intendono al lordo di IRPEF e al netto di IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatorio se dovuti, nonché comprensivi delle spese di mobilità.

Si prevede lo svolgimento delle attività presso gli Uffici del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata siti a Potenza in Via Vincenzo Verrastro, 8.

Formez PA SI riserva di prorogare/rinnovare l'incarico, nel rispetto di quanto previsto nelle
procedure interne, allorquando ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o
protrarre specifiche azioni connesse a progetti di competenza e/o per ritardi non imputabili al
collaboratore sulla base delle esigenze di progetto/attività.

Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed
obblighi.
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Modalità di partecipazione

La candidatura dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre il 14 marzo 2016,
esclusivamente via web, attraverso la compilazione del proprio curriculum vitae in formato
elettronico nonché la corretta ed integrale compilazione di tutte le schede dell'apposito modulo
elettron ico.

Il candidato, presa visione dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di cui
all'apposito paragrafo, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio consenso al
trattamento di tali dati per le finalità indicate nella suddetta informativa. In mancanza, Formez PA
non potrà procedere alloro trattamento.
La candidatura dovrà contenere, pena l'esclusione, una dettagliata relazione descrittiva dei
requisiti specifici posseduti e richiesti nel presente Avviso, nonché l'indicazione delle esperienze,
tra quelle citate nel curriculum, che si ritengono rilevanti e coerenti con le attività richieste.

Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero, il candidato dovrà dichiarare nel curriculum o nella
suddetta relazione di aver ottenuto, ove previsto, il riconoscimento dell'equipollenza in Italia nei
termini indicati dalla normativa in materia.

In assenza di tale dichiarazione non sarà attribuito alcun punteggio al titolo.

Nel caso in cui il titolo sia richiesto come requisito specifico l'assenza della suddetta dichiarazione
comporterà l'esclusione dalla selezione.

Tutti i candidati che hanno correttamente presentato nei termini la domanda di partecipazione e il
curriculum vitae e che sono in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi alla selezione.

Procedura Selettiva e Criteri di selezione

La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di valutazione appositamente nominata
che opererà in applicazione dei criteri di seguito riportati:

1) titoli di studio superiori e universitari: fino a 15 punti;

2) ulteriore formazione specialistica coerente con le attività: fino a 15 punti;

3) esperienze specifiche maturate relative al profilo richiesto: fino a 70 punti;

4) colloquio: fino a 30 punti.
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I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:

PUNTO 1) TITOLI DI STUDIO SUPERIORI E UNIVERSITARI- fino a 15 punti:

Titolo e votazione Punteqoio analitico Valutazione massima
Diplomi di scuola superiore 3
Fino a 80 (48) 1
Fino a 90 (54) 2
Oltre 90 3
Laurea triennale 7
Fino a 85 4
Fino a 100 5
Fino a 105 6
Oltre 105 7
Laurea specialistica 15
Fino a 85 8
Fino a 100 9
Fino a 105 10
Fino a 107 11
108 12
109 13
110 14
110 e lode 15

PUNTO 2) ULTERIORE FORMAZIONE SPECIALISTICA - fino a 15 punti:

Tipologia Punteggio analitico Valutazione massima
Master universitari 2
I livello 0,5
Il livello 1
Dottorati, specializzazioni (min. 5
biennali), seconde lauree
Dottorati 2
Specializzazioni 2
Seconda laurea triennale 1
Seconda laurea specialistica 3
Corsi di formazione, specializzazioni 3
annuali, corsi di aggiornamento
Valutazione di congruità in termini Parzialmente congrua 1
qualitativi e quantitativi Abbastanza conqrua 2

Pienamente congrua 3
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Stage e tirocini 0,1 per ogni mese di 2
tirocinio

Formazione linguistica certificata 2
Livello 81 0,5
Livello 82 1
Livello C1 1,5
Livello C2 2
Abilitazioni 1 1

PUNTO 3) ESPERIENZE MATURATE RELATIVE AL PROFILO RICHIESTO- fino a 70 punti:

A. Esperienze genericamente riferibili al settore di intervento delle attività progettuali- fino a 15
punti:

8. Esperienze dalle quali sono rilevabili le competenze disciplinari/specialistiche - fino a 30
punti:

0-7 Poco o per nulla coerente
8-15 Abbastanza o parzialmente coerente
16-23 Coerente
24-30 Pienamente coerente

C. Esperienza nel ruolo - fino a 10 punti:

0-2 Poco o per nulla coerente
3-5 Abbastanza o parzialmente coerente
6-8 Coerente
9-10 Pienamente coerente

D. Esperienza nel contesto dove si andrà ad operare - fino a 15:
0-3 Limitata
4-7 Parzialmente adeguata
8-11 Adeguata
12-15 Ottima

La Commissione, verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissione, attribuirà i
punteggi relativi ai titoli di studio ed alla ulteriore formazione specialistica. Oç
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Per tutti i profili saranno ammessi alla seconda fase della valutazione (lettere A, B, C, e D del punto
3) i candidati che abbiano conseguito i seguenti punteggi:

Risorse senior: 15 punti
Risorse junior: 10 punti

La graduatoria dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicata sul sito (www.formez.it) alla voce
"Formez cerca esperti" alla pagina "Comunicazioni e graduatorie" e sul sito della Regione
Basilicata (www.regione.basilicata.it).

PUNTO 4) COLLOQUIO - fino a 30 punti.

Il colloquio, previsto al punto 7 dell'art 5 del Regolamento per il Reclutamento del personale
dipendente e per il conferimento di incarichi, verterà sulle competenze necessarie per la
realizzazione delle attività previste dall'Avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum, e sarà,
altresì, teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute indispensabili al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi richiesti.

I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede del Formez PA di Roma, in Viale Marx 15, in
seduta pubblica videoregistrata o via skype in seduta videoregistrata, secondo l'indicazione fornita
dal candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei
requisiti riportati nel presente Awiso, anche con riferimento al riconoscimento, ove previsto,
dell'equipollenza in Italia, nei termini previsti dalla normativa in materia, dei titoli di studio
eventualmente conseguiti all'estero.

Per tutti i profili saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito
complessivamente i seguenti punteggi:

Profilo 6
10 punti

Profili 1-2
40 punti

Profili 3-4-5-7
30 punti

Saranno ritenuti idonei i candidati che in fase di colloquio avranno conseguito il punteggio minimo
pari a 16.
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In caso di candidati ex-aequo in posizione utile in graduatoria per il conferimento dell'incarico verrà
data precedenza ai candidati più giovani.

AI termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito (www.formez.it) alla voce "Formez cerca esperti"
alla pagina "Comunicazioni e graduatorie" e sul sito della Regione Basilicata
(www.regione.basilicata.it).

Formez si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico all'esito della selezione. Pertanto,
la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In
particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti
o richieste di alcun tipo.

Conferimento dell'incarico

L'incarico sarà conferito in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Collettivo del 7 luglio
2015, dal "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di
incarichi", pubblicati sul sito del Formez, dalle procedure vigenti presso Formez PA, nonché dai
regolamenti e dalle circolari relative all'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati.

Resta inteso che non potranno essere contrattualizzati i soggetti che alla data di stipula del
contratto abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pubblico o
privato).
Non potranno, altresì, essere contrattualizzati i soggetti che alla data di stipula del contratto
abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o incarichi di collaborazione
e/o consulenza con la Regione Basilicata, con altre Pubbliche Amministrazioni, con Società
partecipate dalla Regione stessa o da altre Amministrazioni Pubbliche e con soggetti beneficiari
del PO Basilicata FSE e del PO Basilicata FESR.
A tal fine, la stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione da parte del candidato
selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del dpr 445/2000 e s.m.i attestante
l'assenza delle condizioni ostative sopra indicate.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza delle suddette
condizioni ostative, il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta altresì inteso che anche
l'insorgenza successiva alla data di stipula del contratto di tali condizioni ostative, comporterà la
risoluzione di diritto del contratto.
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AI fine di evitare possibili conflitti di interesse, il conferimento dell'incarico a soggetti che abbiano in
corso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno o più incarichi di
collaborazione e/o consulenza con soggetti diversi da quelli sopra indicati, per lo svolgimento di
attività identiche o analoghe a quelle oggetto del presente Avviso, sarà altresì subordinato ad
insindacabile verifica della compatibilità di tale/i incarico/incarichi con l'impegno richiesto per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente Awiso (v. par. "Caratteristiche dell'incarico"). A titolo
meramente esemplificativo, rientrano in tali ipotesi gli incarichi con enti o società che su
committenza della Regione Basilicata svolgono attività analoghe sul territorio lucano finanziate
anche da altri fondi, così come la presenza di altri incarichi di lavoro autonomo in essere con
Formez PA.

A tal fine, sarà richiesta al candidato selezionato una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante l'eventuale sussistenza di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato o incarichi di collaborazione e/o consulenza in corso.

Ai fini della stipula del contratto, i vincitori dovranno comunque procedere al completamento
dell'iscrizione all'Albo Collaboratori di Formez PA.

Non saranno, altresì, conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi,
anche di natura legale, con il Formez PA o ai soggetti che, nell'ambito di un contratto di
collaborazione conferito da Formez PA, abbiano esercitato il diritto di recesso nei tre mesi
antecedenti la data di conferimento dell'incarico di cui al presente Avviso.

Formez PA si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in
ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso.

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni,
l'interdizione dalle procedure selettive di Formez PA, la cancellazione dall'Albo Collaboratori e
l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Trattamento dei dati personali

I dati riguardanti i candidati, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente Avviso,
saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità
alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003 e s.m. i.).
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Disposizioni generali

Il presente Awiso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di Formez PA
(www.formez.it) e sul sito web della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it).

Eventuali informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste al seguente numero di
telefono: 06.8489.3270 (dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 16,30, il Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30) ed all'indirizzo di posta elettronica:
avvisoincipit. basilicata@formez.it.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Gammaldi.

Roma, 23 febbraio 2016
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