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AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO 
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)  

 

Avviso di reclutamento per la procedura selettiva mediante comparazione di curri-

cula per il conferimento di n. 1 incarico professionale di ESPERTO AMMINISTRATI-

VO ADDETTO AL COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE per 

l’attuazione del Piano di Intervento a valere sul  PON "Inclusione" - Azione A.1.c.5: 

Rafforzamento Servizio Sociale Professionale. CUP D41E17000470006 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

Visto il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per 
l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avviso pubbli-
co n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, pro-
grammazione 2014-2020, “PON Inclusione”; 

Considerato il succitato Avviso Pubblico n.3/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state definite le modalità di presentazione, da 
parte degli Ambiti Territoriali, dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo per 
l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva - SIA;  

Rilevato che, il Comune Capofila di Rosarno, è fra i soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico n° 
3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusione”, con un’attribuzione di risorse 
pari ad € 1.886.700 IVA inclusa;  

Vista la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27, tra la Direzione e il Comune Capofila 
di Rosarno;  

Visto l'art. 7, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede 
che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 
le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

Accertata l'assenza di figure professionali con competenze adeguate a far fronte alle esigenze 
sotto indicate, in attuazione della propria determina n. 544 del 04/09/2019, mediante pub-
blicazione del presente avviso pubblico, dà luogo a procedura di selezione comparativa 

RENDE NOTO 

È indetto avviso di procedura selettiva, per titoli e colloquio selettivo, per il conferimento 
di n. 1 incarico professionale di Esperto Amministrativo addetto al coordinamento, monito-
raggio e rendicontazione progetti per l’attuazione o svolgimento, da parte dell'Ufficio di 
Piano - Ambito Socio-Territoriale n. 2 “ROSARNO”,  delle attività previste dalla misura di 
contrasto alla povertà SIA/REI, progetto finanziato con le risorse del Piano Operativo Na-
zionale (PON) Inclusione. 
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In nessun caso l’assunzione a tempo determinato di cui al presente bando di reclutamento 
potrà costituire presupposto per l’assunzione a tempo indeterminato.  

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e del D.lgs. 
n. 198/2006. 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e procedura di selezione  

1. Il presente Avviso ha per oggetto la selezione a mezzo di valutazione comparativa di n. 1 

esperto Amministrativo per il conferimento di incarico di natura autonoma. Le competen-
ze specialistiche richieste sono finalizzate a supportare lo svolgimento delle attività previste 
nell'ambito del Piano di Intervento a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, 
PON "Inclusione" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finanziato nell'ambi-
to del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L’incarico ha ad oggetto la 
prestazione di supporto specialistico per la l’attuazione e la realizzazione del Progetto; 

2. Le modalità di svolgimento dei giorni lavorativi saranno disposte, in base alle esigenze di uf-
ficio, dal Responsabile Ufficio di Piano o dalla Posizione Organizzativa delegata al ramo.  

3. La professionalità richiesta avrà funzione di supporto alle attività di coordinamento, 
monitoraggio  e rendicontazione del Progetto. Il profilo professionale ricercato è di “E-
sperto Amministrativo di progetti”; 

4. All’esperto selezionato verrà conferito incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di pre-
stazioni di natura temporanea, legate esclusivamente alla durata del Piano di intervento PON 
“inclusione” - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27 - Azione A.1.c.5: Rafforza-
mento Servizio Sociale Professionale; 

5. La procedura di affidamento dell’incarico è regolata dall’art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto le-
gislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

6. La copertura finanziaria del compenso dell’esperto e di tutti i relativi oneri di legge è intera-
mente a carico del Piano di intervento PON “inclusione” - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-
2016-CAL_27 - Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale. 

7. Il compenso sarà liquidato dietro presentazione della fattura ed è subordinato all’invio effe t-
tivo delle somme da parte del Ministero; pertanto, in caso di ritardo, nessun reclamo potrà 
essere avanzato nei confronti dell’Ambito. 

Art. 2 - Requisiti minimi di partecipazione alla selezione 

1. Per partecipare alla presente procedura selettiva di “esperto Amministrativo”, i candidati de-
vono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguar-
dano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammini-
strativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al profilo richiesto; 

f) Laurea magistrale in scienze politiche o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente 
ed iscrizione all’Albo/Ordine professionale di appartenenza;  

g) Patente europea ECDL; 

h) Patente di guida di categoria B, o superiore, in corso di validità 
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i) Esperienza professionale di almeno 5 anni (60 mesi) in attività inerenti il profilo professiona-
le richiesto in coordinamento, monitoraggio 

j)  e rendicontazione di progetti e programmi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e re-
gionali e supporto ad amministrazioni pubbliche; 

k) Conoscenze e competenze relativamente ai regolamenti concernenti i fondi PON; 

l) Conoscenze della normativa nazionale ed europea in materia di sistemi di gestione e control-
lo, monitoraggio, contratti della PA; 

m) Conoscenze delle principali procedure di monitoraggio di programmi e di progetti utilizzate 
nell’ambito della programmazione comunitaria e nazionale; 

n) Conoscenze della struttura e dell’organizzazione del PON Inclusione sociale; 

o) Conoscenze dei principali pacchetti informatici (elaborazione testi, fogli elettronico, presen-
tazioni, banche dati, internet, posta elettronica).  

2. Costituiscono requisiti di ammissibilità alla fase valutativa, di cui all’articolo 4, comma 3, del 
presente avviso:  

 il possesso del titolo di studio;  

 l’aver maturato un’esperienza lavorativa rispetto a quanto indicato al precedente punto 
i) del comma 1 ed avere un numero di anni di esperienza non inferiore a quelli richiesti;  

 la conoscenza dei principali applicativi e strumenti informatici (elaborazione testi, foglio 
elettronico, presentazioni, banche dati, internet, posta elettronica). 

3. Il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità deve essere dichiarato, a pena di e-
sclusione, nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”). Le 
esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi. 

4. Ai fini del calcolo del numero minimo di anni di particolare e comprovata esperienza si consi-
derano gli anni maturati presso pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o privati, 
espressi in mesi, anche non continuativi o sovrapponibili. Gli “anni di particolare e comprovata 
specializzazione”, servono a qualificare l’accesso alla selezione per cui sono da considerarsi 
quale periodo minimo richiesto per l’ammissibilità.  

5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere al momento della contrat-
tualizzazione del rapporto di lavoro.  

6. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha va-
lenza di conoscenza e piena accettazione delle condizioni e delle norme in esso riportate; non-
ché di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo che verrà costituito 
con il vincitore, in caso di conferimento dell’incarico. 

7. Il presente avviso e l’utile inserimento dei candidati in graduatoria non impegnano in alcun 
modo il Comune di Rosarno al conferimento dell’incarico professionale e quest’ultimo si riserva 
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la sele-
zione, dandone comunicazione nel sito istituzionale di cui al successivo art. 10, senza che i can-
didati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta. 

Non  possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e co-
loro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego di 
natura pubblica ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, o infine che siano stati oggetto di richiami ufficiali per insufficiente rendimento 
o di prov-vedimenti disciplinari per qualsivoglia causa se dipendenti o collaboratori di datori di 
lavoro privati. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
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La partecipazione alla selezione avviene con le modalità di seguito indicate: 

1. . Per partecipare alla selezione occorre compilare la Domanda di partecipazione, utilizzando lo 
schema di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso. 

2. Nella domanda, compilata in carta semplice e redatta in lingua italiana, il candidato deve di-
chiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.: 

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il comune e l’indirizzo di 
residenza, il codice di avviamento postale; 

b) la cittadinanza; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che ri-
guardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, o di averne riportate indicando quali; 

e) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

f) il possesso del titolo di studio previsto per il profilo per il quale si concorre, il tipo di lau-
rea, la data di conseguimento, l'Istituto presso il quale è stato conseguito e l'indicazione del 
voto; 

g) di possedere il numero minimo di anni di particolare e comprovata specializzazione in re-
lazione agli ambiti di specializzazione previsti per l’incarico per il quale si concorre; 

h) di essere o non essere iscritto ad un Albo/Ordine professionale;  

i) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le Leggi vigenti, 
dalla nomina agli impieghi pubblici; 

j) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica ammi-
nistrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per 
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

k) l’essere alle dipendenze o meno di una pubblica amministrazione, specificando eventual-
mente presso quale amministrazione si presta servizio e la posizione funzionale;  

l) di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all’utilizzo dei principali 
strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche dati, 
internet, posta elettronica); 

m) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini dell’applicazione 
art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, 
come novellato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, L. n. 114/2014; 

n) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, né di trovarsi in situa-
zioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all’incarico oggetto della proce-
dura di cui al presente avviso; 

o) di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte 
le condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi ri-
chiamate; 

p) il dettaglio delle esperienze professionali maturate in relazione all’incarico  professionale 
per il quale si concorre; 

q) l’indirizzo  PEC presso cui ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso; 

r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
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3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve: 

a) essere sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile o digitale; 

b) essere scansionata in formato PDF e accompagnata dai suoi allegati indicati al comma 3 let-
tera g) del presente articolo, anch’essi scansionati nel medesimo formato; 

c) pervenire al Comune di Rosarno all’ufficio protocollo: 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC avvisopon@pec.comune.rosarno.rc.it,  ta-
le casella è abilitata alla sola ricezione delle PEC, per tanto le domande inviate tramite 
mail non PEC saranno rifiutate dal sistema, la stessa PEC sarà attiva dalla data di inizio 
presentazione delle istanze di partecipazione e fino alle ore 12 del giorno fissato per la 
scadenza delle domande. 

d) essere corredata dai seguenti allegati:  

 Curriculum vitae formato europeo nel quale siano riportate le esperienze professionali, 
nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle conoscenze, competenze e degli am-
biti di specializzazione richiesti. Il Curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di e-
sclusione, secondo lo schema del CV europeo, in lingua italiana, datato e sottoscritto 
nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile. Per il titolo di studio devono essere 
indicati la data di conseguimento, l’ente che li ha rilasciati e la votazione conseguita. Per 
le esperienze lavorative deve essere chiaramente desumibile la durata di ciascuna di es-
se. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dal Comune, non essen-
do necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda; 

 Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità. 

Nel caso in cui il candidato sottoscriva la domanda ed il curriculum professionale con firma digita-
le, non sarà necessario apporre la firma autografa, né allegare copia del documento di identità.  

Qualora invece il candidato non sia in possesso di firma digitale, la domanda ed il curriculum pro-
fessionale devono recare la firma autografa, devono essere scannerizzati in formato PDF e devono 
essere accompagnati da copia del documento di identità in corso di validità. 

Nella domanda compilata in maniera conforme al modello allegato, i candidati, oltre ad indicare le 
proprie generalità complete, debbono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, i requi-
siti di cui al precedente art. 2, nonché la volontà di accettare incondizionatamente tutte le prescri-
zioni ed indicazioni contenute nel presente avviso. 

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un al-
legato alle caratteristiche richieste, comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezio-
ne. 

4. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: Domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico per la selezione di 1 Esperto Amministrativo per il conferimento di incarico 
per lo svolgimento di attività per l’attuazione del Piano di Intervento a valere sul 
PON "Inclusione". All’interno del messaggio PEC o e-mail deve essere riportato solo il co-
gnome e il nome del candidato. 

5. Le domande di partecipazione inviate all’indirizzo PEC dedicato avviso-
pon@pec.comune.rosarno.rc.it, oltre il termine orario fissato per la ricezione saranno ritenute fuori 
termine. 

6. Il recapito di PEC presso cui il candidato intende ricevere le comunicazioni ai fini della proce-
dura, è quello dichiarato nella domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve 
essere comunicata tempestivamente all’indirizzo comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it. In 
caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile al Comune di Rosarno (a causa per 
es. della disattivazione dell’account di PEC e/o di “casella elettronica piena” o non funzionante, 
etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate. 
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Art. 4 - Procedura valutativa 

1. Il Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 11, provvede alla verifica del rispet-
to delle modalità di trasmissione delle domande. 

2. La verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità e la valutazione dei candidati che 
hanno presentato validamente la domanda, è effettuata da apposita Commissione.  

3. La Commissione, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti, procede alla valutazione dei 
candidati ammessi attraverso le seguenti fasi: 

FASE A) valutazione dei titoli desunti dal curriculum vitae sulla base dei criteri indicati 
nell’art. 6 del presente Avviso. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 10 

punti; 

FASE B) colloquio individuale, teso a valutare le conoscenze e le competenze richieste e gli 
ambiti di specializzazione in relazione al profilo professionale. È prevista l’assegnazione di 
un punteggio massimo di 30 punti. 

Punteggio massimo complessivo attribuibile: FASE A) + FASE B): 40 punti. 

4. Relativamente alla FASE A) di cui al comma 3 dell’art. 4, la Commissione procede alla valuta-
zione delle domande secondo quanto definito al successivo art. 6, compila apposita scheda di 
valutazione e redige la “Graduatoria intermedia di merito”.  

5. Conseguono l’ammissione alla FASE B) i candidati che avendo riportato nella valutazione 
per titoli almeno 7/10 saranno invitati al colloquio individuale conoscitivo. Si procede co-
munque al colloquio anche in presenza di un solo candidato utilmente collocato in graduato-
ria. 

6. L’avviso dell’espletamento della prova con l’indicazione della sede, della data e dell’orario, sa-
rà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di ROSARNO – Ente Capofila 
dell’Ambito (www.comune.rosarno.rc.it): 

a) mediante affissione all’albo pretorio on line 

b) sull’home page 

c) nell’Amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso” e tale forma di pubblici-
tà costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Eventuali cambiamenti saranno comunicati 
con le medesime formalità. 

7. I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi alla prova selettiva nell’ora e nel luogo 
indicati con le modalità descritte al punto precedente, muniti di idoneo documento di ricono-
scimento in corso di validità. I colloqui si svolgeranno presso la sede del Comune di Rosarno.  

8. In esito al colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini 
dell’attribuzione del punteggio. Al termine della FASE B), di cui ai commi 3 e 5 del presente 
articolo, la Commissione stila la “Graduatoria finale di merito”, sommando i punteggi della 
FASE A) e FASE B). Il vincitore della procedura di selezione è il candidato che ha raggiunto il 
punteggio più alto nella “Graduatoria finale di merito”. In caso di parità di punteggio, la 
“Graduatoria finale di merito” tiene conto del maggior punteggio conseguito al colloquio e, in 
subordine, del punteggio ottenuto rispetto al criterio “Esperienza professionale in relazione agli 
ambiti di specializzazione richiesti” (art. 6 del presente Avviso). 

9. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano adotta il provvedimento di approvazione della “Gradua-
toria finale di merito” che sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 
all’interno del sito istituzionale di cui al successivo art. 10. 

10. L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento nella “Graduatoria finale di merito” non 
generano in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte del Comune di Ro-
sarno che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in 
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qualsiasi momento la procedura di selezione, dandone opportuna comunicazione sul sito isti-
tuzionale di cui al successivo art. 10, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto e/o 
pretesa di sorta. 

Art. 5 – Cause di esclusione 

1. Non sono sanabili e comporta l’automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti 
condizioni: 

a) mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza, all’indirizzo PEC 
avvisopon@pec.comune.rosarno.rc.it. 

b) mancata sottoscrizione della domanda (cfr. art. 3). 

c) mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando di reclutamen-
to; 

d) curriculum formativo e professionale privo di sottoscrizione (cfr. art. 3). 

Art. 6 - Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi 

1. La valutazione dei titoli e delle prove di esame sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice 
che dispone, complessivamente, del seguente punteggio: 
- 30 punti per la valutazione del colloquio; 
- 10 punti per la valutazione dei titoli; 

Sono valutabili i seguenti titoli:  

Ia Categoria Titoli di studio Punti 3 

IIa Categoria Titoli di servizio Punti 5 

IIIa Categoria Titoli vari Punti 1 

IVa Categoria Curriculum formativo e professionale Punti 1 

Totale punti Punti 10 

2. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, da limitarsi ai soli candidati 
ammessi alla prova orale, è effettuata prima dell'espletamento della medesima prova orale.  

3. Ai fini della valutazione dei candidati nella FASE A) della procedura valutativa, la Commissio-
ne di cui al precedente art. 4, comma 2, del presente Avviso, attribuisce i punteggi sulla base dei 
seguenti Criteri di valutazione: 

Titoli valutabili: 

A. Titoli di studio: Punteggio massimo attribuibile 3 punti 

1.1. Classe A - Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max 2 punti). 

Votazione 

Laurea 

Valutazione 

punti 

Votazione 

Laurea 

Valutazione 

punti 

Votazione 

Laurea 

Valutazione 

punti 

66/110 0 81/100 0,681818 96/100 1,363636 

67/110 0,045455 82/100 0,727273 97/100 1,409091 

68/110 0,090909 83/100 0,772727 98/100 1,454545 

69/110 0,136364 84/100 0,818182 99/100 1,5 

70/100 0,181818 85/100 0,863636 100/100 1,545455 

71/100 0,227273 86/100 0,909091 101/100 1,590909 

72/100 0,272727 87/100 0,954545 102/100 1,636364 

73/100 0,318182 88/100 1 103/100 1,681818 

74/100 0,363636 89/100 1,045455 104/100 1,727273 

75/100 0,409091 90/100 1,090909 105/100 1,772727 

76/100 0,454545 91/100 1,136364 106/100 1,818182 

77/100 0,5 92/100 1,181818 107/100 1,863636 

78/100 0,545455 93/100 1,227273 108/100 1,909091 

79/100 0,590909 94/100 1,272727 109/100 1,954545 
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80/100 0,636364 95/100 1,318182 110/110 2 

      
1.2. Classe B - Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto (max punti 
0,70) 

Laurea Valutazione punti 

Da 66 a 70 0,10 

da 71 a 85 0,30 

da 86 a 100 0,50 

da 101 a 110 0,70 

1.3. Classe C - Titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto (max 
punti 0,30). 

Laurea Valutazione punti 

Da 66 A 70 0,05 

da 71 A 85 0,10 

da 86 A 100 0,20 

da 101 A 110 0,30 

B. Titoli di servizio: Punteggio massimo attribuibile 5 punti  

2.1. Sarà ammesso a valutazione il servizio prestato presso Comuni, Province, loro Consorzi, 
A.S.L., Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici o privati. Nella determinazione ed attribuzione 
di quest'ultimo punteggio la Commissione terrà conto, oltre che della durata complessiva 
del servizio, anche delle mansioni prestate dall’esperto ove professionalmente corrispon-
denti o equivalenti all’incarico posto a bando. 

2.1. 1. Classe B) - Servizio prestato: 

1.a) nella stessa qualifica o superiore    Punti 0,10 per ogni mese di servizio effettiva-
mente prestato. 

1.b) in qualifica inferiore    Punti 0,07 per ogni mese di servizio effettiva-
mente prestato. 

2.2. Le eventuali frazioni di mese di cui ai punti 1.a), 1.b), si sommano, e si esclude dal calcolo 
solo la frazione residua inferiore al mese. 

2.3. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a 
qualifiche che non risultino inferiori a quella cui si riferisce il bando. 

C. Titoli vari: Punteggio massimo attribuibile 1 punti. 

1. Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle cate-
gorie precedenti, per un massimo di punti 1. 

2. Sono comunque valutate: 

- le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del po-
sto a concorso; 

- le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle 
funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste; 

- la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività pro-
fessionali attinenti alle funzioni del posto a concorso; 

- l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o su-
periore a quella a concorso; 

- l’iscrizione ad Albi professionali da un numero di anni superiore a 10. 
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3. La valutazione delle specializzazione e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui 
ai punti b) e c), viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilascia-
te da istituzioni pubbliche. 

4. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo 
III, di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza in rapporto di equità con il 
valore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nelle categorie I e II. 

D. Curriculum formativo e professionale. Punteggio massimo attribuibile 1 punto.  

1. L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un numero massimo 
di punti 1, verrà effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso 
della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum 
presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che per le loro 
connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concor-
so.  

2. La Commissione terrà conto degli incarichi speciali svolti, dello svolgimento di mansioni su-
periori formalmente assegnate e di eventuali encomi. Il punteggio che verrà attribuito al cur-
riculum professionale terrà conto inoltre di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fasci-
colo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 5 anni antecedenti il termine ultimo 
stabilito dal bando per la partecipazione al concorso. 

3. La Commissione terrà particolarmente conto: 

- del giudizio complessivo discendente dai criteri su indicati; 

- delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già da-
to luogo all’attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli. 

4. Nessun punteggio verrà attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante. 

5. In sede di colloquio individuale, FASE B) della procedura valutativa, verranno approfondite 
le conoscenze vertenti sui seguenti argomenti: 
a) Ordinamento delle Autonomie Locali con particolare riferimento al Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali;  
b) Politiche comunitarie;  
c) Disciplina del rapporto di pubblico impiego;  
d) Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipolo-

gie e forme degli atti, il procedimento amministrativo, la privacy, la comunicazione, la 
semplificazione amministrativa;  

e) Codice in materia di protezione dei dati personali;  
f) Tecniche e procedure di rendicontazione e monitoraggio.  
g) La piattaforma SIGMA  
h) Verifica pratica applicativa della conoscenza e l’utilizzo degli strumenti informatici e delle 

applicazioni informatiche specifiche in relazione alla professionalità ricercata (capacità di 
utilizzo del personal computer relativamente al pacchetto Office per Windows XP, al pro-
gramma Internet Explorer e al programma Outlook Express per la spedizione elettronica);  

i) Verifica della conoscenza della lingua straniera Inglese; 
6. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 
21/30. Durante lo svolgimento delle prove d’esame è vietato ai candidati l’uso del cellulare. 

Il punteggio massimo attribuibile alla FASE B) è pari a 30 punti. 

Art. 7 - Conferimento dell’incarico 

1. Non sarà contrattualizzato il vincitore che non sia in grado di documentare quanto dichia-

rato nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei 

modi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

C
om

un
e 

di
 R

iz
zi

co
ni

 -
 P

ro
to

co
llo

 n
. 0

00
91

91
/2

01
9 

de
l 0

5/
09

/2
01

9 
12

.1
1.

39



10 

 

rese all’atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli ef-

fetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 

2. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore di una di-

chiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra 

l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi e incompatibilità ostative al con-

ferimento e all’espletamento dell’incarico. Qualora, a seguito di verifica disposta 

dall’Amministrazione in corso di svolgimento dell’incarico, sia accertata la sussistenza di 

una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all’espletamento dell’incarico stesso, 

quest’ultimo verrà revocato. 

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il vinci-

tore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 

8, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza. 

4. Le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il corretto 

ed efficace svolgimento della prestazione verranno concordate tra l’Amministrazione e il 

vincitore; l’esperto organizzerà autonomamente la propria attività in assenza di vincoli 

datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della presta-

zione; per l’espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, l’esperto ga-

rantirà la propria presenza presso la sede dello stesso Comune quando la stessa si renda 

necessaria per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato della prestazione; 

l’esperto darà puntuale evidenza dell’attività svolta e degli eventuali output realizzati at-

traverso relazioni periodiche. 

5. In sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espleta-

mento dell’incarico. 

6. La stipula del contratto e l’efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in 

materia di pubblicità degli incarichi. 

7. L’efficacia del contratto è altresì subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge da 

parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, 

il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovu-

to all’esperto, né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo. 

Art. 8 - Durata dell’incarico e trattamento economico 

1. L’incarico è legato alle esigenze dell’ufficio di piano relativamente alla gestione del Piano 

di Intervento a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON "Inclu-

sione. L’incarico potrà avere inizio dal giorno successivo dalla data di sottoscrizione del 

contratto e terminerà il 31 dicembre 2020, così per come Autorizzazione CAL 27III rim-

prot.  acquisita agli atti al Prot. N. 13380 de 17/07/2019, salvo eventuali proroghe, nei li-

miti di cui alla normativa vigente e della durata dell’Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servi-

zio Sociale Professionale. 

2. L’eventuale sospensione del rapporto, in caso di eventi comportanti l’impossibilità tem-

poranea della prestazione da parte dell’esperto, verrà disciplinata secondo le disposizioni 

normative vigenti in materia. 

3. La dotazione finanziaria è stabilita nella Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-

CAL_27 - Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale per un importo 

complessivo di €. 51.000,00 (remunerazione a giornata lavorativa) 
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4. L'ammontare del corrispettivo spettante all’esperto è comunque calcolato in funzione del 

numero di giornate uomo/mese effettivamente lavorate, da concordare con il responsabi-

le dell’ufficio di piano, in base al fabbisogno e alle scadenze, indicativamente 8/10 giorna-

te al mese con importo definito in sede di contrattualizzazione, entro il massimale di costo 

per i consulenti di fascia A previsto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendi-

contate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.)”. 

5. Il compenso per la prestazione professionale verrà quantificato avuto riguardo del regime 

fiscale del vincitore, dell’impegno effettivo che potrà essere oggetto di contrattazione tra 

le parti e della data di efficacia del contratto per l’Amministrazione.  

6. I Detto compenso sarà liquidato dietro presentazione della fattura ed è subordinato 

all’invio effettivo delle somme da parte del Ministero; pertanto, in caso di ritardo, nessun 

reclamo potrà essere avanzato nei confronti dell’Ambito. 

7. l pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall’esperto 

e riportato nel contratto, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sulla regolari-

tà della prestazione e al rilascio del nulla osta dell’Amministrazione all’emissione di ap-

propriato documento contabile da parte dell’esperto. L’amministrazione opere le ritenute 

fiscali di legge previste, nonché quelle previdenziali e assicurative a carico del datore di 

lavoro se dovute. 

8. L’attività svolta dall’esperto sarà sottoposta a verifiche e valutazioni periodiche da parte 

dell’amministrazione al fine di accertarne l’adeguatezza e la congruità. 

Art. 9 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 679/2016  

1. Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali vigente tempo per 

tempo (regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 101/2018) si porta a cono-

scenza dei partecipanti all’avviso che: 

a) Titolare del trattamento è il Comune di Rosarno, quale Comune Capofila dell’Ambito 

Territoriale - Viale della Pace snc – tel. 0966 7101 – Pec/mail servizisocia-

li.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it; ed il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa 

Rosa Angela Galluccio. I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune Capofila – 

Ufficio di Piano, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso ban-

che dati cartacee e informatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il re-

sponsabile per la protezione dei dati è la Dott.ssa Francesca Sellaro, della società  

COIM IDEA che potrà essere contattata al seguente indirizzo: Corso Mazzini, 41/43 

89024 Polistena- E-mail: coimidea@libero.it, PEC: coimidea@legalmail.it 

b) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 216/679 in materia di misure di sicurezza e av-

verrà presso l’ufficio di Piano del Comune Capofila; 

c) Sarà possibile esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e degli articoli dal 15 al 

22 del Regolamento UE n°216/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali o la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al trattamento, con richiesta scritta inviata al Comune di Ro-

sarno, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 

Art. 10 - Informazione e pubblicità 
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1. Il presente avviso unitamente agli allegati n. 1 “domanda di partecipazione”, è pubblicato 

sul sito del Comune di Rosarno https://www.comune.rosarno.rc.it/comune.html. 

2. L’avviso dell’espletamento delle procedure sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzio-
nale del Comune di ROSARNO – Ente Capofila dell’Ambito (www.comune.rosarno.rc.it): 

a) mediante affissione all’albo pretorio on line 

b) sull’home page 

c) nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso” e tale forma di pub-
blicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Eventuali cambiamenti saranno co-
municati con le medesime formalità. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in ma-

teria, nonché al vigente regolamento comunale 

Art. 11 - Norme di salvaguardia e disposizioni finali 

Il presente bando costituisce "Lex specialis" della selezione e, pertanto, la partecipazione allo 

stesso comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di 

revocare il presente bando, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o 

rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, anche in ragione di esigenze at-

tualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Sta-

to o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica, di norme intervenute 

o che interverranno nel tempo successivo all'approvazione della graduatoria, senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto e/o pretese alcune nei confronti del Comune di 

Rosarno. 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e s.m.i., è la dott.ssa Rosa Angela Galluccio, Responsabile Ufficio di Piano.  

2. Per qualsiasi necessità, informazione o chiarimento, gli uffici comunali sono a disposizio-

ne negli orari d’ufficio ai seguenti recapiti: D.ssa Rosa Angela Galluccio tel. 0966 710242 - 

Pec : comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it 

 

Responsabile Ufficio di Piano 

- dott.ssa Rosa Angela Galluccio - 
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