REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione

Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 componente
del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Operativo Italia Malta 2007/2013
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 pubblicato
nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006;
VISTO l’articolo 46 del sopracitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 che
prevede il finanziamento delle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e
controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa
all'attuazione dei Fondi entro il limite, nel caso di Programmi relativi all’obiettivo “Cooperazione Territoriale
Europea”, del 6% dei fondi attribuiti al programma;
VISTO, in particolare, l’art. 14 del sopra menzionato Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006, che prevede che l’AdG istituisca un Segretariato Tecnico Congiunto per
assistere l'Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza e, se del caso, l'Autorità di Audit nell'esecuzione
dei loro rispettivi compiti.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e successive modifiche,
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. L 45 del
15 febbraio 2007;
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VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 elaborato dallo Stato
Italiano in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, di cui alla decisione della
Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
VISTA la Decisione della Commissione n. C(2008) 7336 del 27 Novembre 2008 che ha adottato il Programma
Operativo Italia-Malta 2007-2013 - CCI2007CB163PO037 e ha disposto che la spesa effettuata nell’ambito del
programma Operativo è ammissibile a partire dal 01/01/2007;
VISTO il Programma Operativo Italia – Malta 2007-2013 ed in particolare l’Asse prioritario 3 “Azioni di
assistenza tecnica, sensibilizzazione, comunicazione e pubblicità” che contribuendo al raggiungimento di un
unico Obiettivo Specifico - 3.1. “Garantire azioni di sostegno all’attuazione del programma, migliorando
l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e sorveglianza del P.O” – prevede, tra l’altro, la creazione di un
supporto tecnico amministrativo alla gestione, nella forma del Segretariato Tecnico Congiunto, in modo da
assistere gli Organismi di Gestione del programma e il partenariato dell’area di cooperazione nella fase di
attuazione del programma;
VISTO, inoltre il paragrafo 6.1.3, del suddetto Programma Operativo, che attribuisce competenze di organo
tecnico operativo al Segretariato Tecnico Congiunto, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento
(CE) n. 1080/2006, e stabilisce inoltre che lo stesso opera presso l’Autorità di Gestione Unica ed il personale
verrà selezionato sulla base di una procedura di evidenza pubblica;
VISTE le Circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di affidamento di
incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
VISTO l’avviso pubblico del 26 Giugno 2009 per la selezione di tre esperti per la costituzione del Segretariato
Tecnico Congiunto atto a selezionare n. 02 profilo A esperti in gestione, sorveglianza, controllo e
rendicontazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito
della cooperazione e n. 01 profilo B esperto in attività di monitoraggio e attività di comunicazione istituzionale
di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR nell’ambito della
cooperazione;
VISTO il verbale n. 7 del 10 settembre 2009 della commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di cui al
precedete punto che attesta che nessun candidato del profilo B si è classificato in posizione favorevole ai fini
della graduatoria;
ATTESO che ai fini di assicurare il pieno funzionamento del Segretariato Tecnico Congiunto è necessario
provvedere all’individuazione di un terzo componente che assista l’Autorità di Gestione nell’attuazione del
piano di comunicazione del Programma verificato positivamente in data 5 Novembre 2009 dalla Commissione
Europea in linea con l’Art. 3 del Reg.(CE) 1828/2006;
CONSIDERATO che gli oneri finanziari che ne deriveranno, graveranno sulle risorse finanziarie del
Programma Operativo Italia - Malta 2007-2013, già previste all’interno dell’Obiettivo Specifico 3.1 “Garantire
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azioni di sostegno all’attuazione del programma, migliorando l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e
sorveglianza del P.O”;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione e la selezione
della professionalità necessaria sopra descritta:
È INDETTA
una selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un soggetto esperto nelle materie di
cui al successivo art. 1, per l’espletamento di ruoli e funzioni di componente del Segretariato Tecnico
Congiunto (STC) per l’attuazione del Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013.
Articolo 1
Oggetto
La selezione è volta ad acquisire n. 1 esperto in attività di gestione, monitoraggio e comunicazione
istituzionale di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali con specifico riferimento al FESR
nell’ambito della cooperazione. In particolare l’esperto, in qualità di componente del Segretariato Tecnico
Congiunto del PO Italia Malta 2007 2013, dovrà sviluppare la propria attività all’interno dei seguenti settori:
 attività di comunicazione istituzionale e implementazione del piano di comunicazione del programma
(redazione newsletter, implementazione contenuti sito istituzionale), attività di front office e di raccordo
con l’Info point del programma istituito a Malta, nonché altri Info points di altri programmi di
Cooperazione Territoriale;
 supporto alle attività di programmazione, monitoraggio e attuazione delle azioni di comunicazione e
del piano di comunicazione nonché all’elaborazione di capitolati tecnici per l’elaborazione di servizi e
prodotti di comunicazione e aggiornamento degli elenchi dei beneficiari;
 attività di raccolta ed alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, amministrativo e finanziario del
programma anche per conto dei LP secondo le esigenze del sistema informativo utilizzato;
 attività di supporto per la predisposizione dei dati finanziari e statistici per il Comitato di Sorveglianza,
per la Commissione europea e per i rappresentanti degli Stati Membri;
 attività di assistenza all’AdG per la gestione dei rapporti con i beneficiari del programma e il
monitoraggio delle convenzioni FESR stipulate;


Preparazione di incontri organizzati con i leader dei progetti selezionati ed ammessi a finanziamento
per illustrare le procedure contrattuali di monitoraggio e di presentazione della documentazione
intermedia, attività di supporto e animazione territoriale;

 attività di supporto al Comitato Direttivo per le attività relative alla ricezione, istruttoria e la valutazione
delle proposte progettuali a seguito di bando o avviso pubblico anche agli eventuali esperti
regionali/nazionali coinvolti nel processo di valutazione dei progetti strategici.
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Articolo 2
Requisiti di ammissibilità
Possono partecipare alle selezione i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specialistico.
Requisiti di ordine generale
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
d) non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico
stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed
integrazioni;
e) assenza di rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con soggetti privati
giuridicamente incompatibili con il presente avviso e, in caso contrario, di essere disponibile ad
interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico;
f) assenza di rapporti in corso di lavoro convenzionale con Amministrazioni Pubbliche o con soggetti
privati in contrasto od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità
ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico;
g) assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in
conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione al
momento dell’accettazione dell’incarico;
h) essere fisicamente idonei rispetto all’incarico da svolgere;
Requisiti di ordine specialistico
a) laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di laurea specialistica in discipline giuridiche,
economiche e/o sociali o in scienze della comunicazione, conseguita presso Università Italiane o un
Master’s Degree conseguito a Malta o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali con una votazione non inferiore a 105/110 (equivalente
a pass with merit);
b) comprovata esperienza professionale, almeno biennale (24 mesi) svolta direttamente presso
Pubbliche Amministrazioni, nella comunicazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi
strutturali e nella gestione e monitoraggio, controllo di programmi e progetti cofinanziati dai fondi
strutturali
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c) conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta;
d) conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici;
e) disponibilità a svolgere una quota parte delle proprie attività a Malta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.
La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta
l’esclusione dalla selezione.
Articolo 3
Partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in duplice originale secondo lo schema allegato al
presente avviso, dovrà essere corredata da tre copie del curriculum personale (max 5 cartelle), utilizzando il
formato europeo, anch’esso sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in
modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.
Le domande di partecipazione, in busta chiusa recante l’indicazione “AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE DEL SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA
OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007 – 2013”, andranno indirizzate alla Presidenza della Regione Siciliana –
Dipartimento della Programmazione – piazza Luigi Sturzo, 36 - 90139 Palermo dove dovranno pervenire,
pena l’esclusione, entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Le domande potranno essere consegnate a mano, o inviate tramite il servizio postale a mezzo raccomandata
A/R, o mediante agenzia di recapito, e faranno fede la data e l’orario di arrivo presso il Dipartimento della
Programmazione.
Articolo 4
Commissione di selezione e procedure
La Commissione di selezione è nominata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione ed è composta da un Presidente, e da due componenti, tra i quali un funzionario del
Planning & Priorities Co-ordination Division – Office of the Prime Minister of Malta. Le operazioni di selezione
saranno supportate da un dipendente dell’ Amministrazione Regionale con compiti di segretario.
La selezione dei candidati ammessi avverrà mediante la valutazione del curriculum integrata da un colloquio.
La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 punti da
attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata, per come
previsto nel successivo articolo 5, e 40 punti sulla base del colloquio di cui al successivo articolo 6.
Articolo 5
Criteri di valutazione
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Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 Altri titoli post lauream della durata di almeno un anno di studio accademico riguardanti le materie
oggetto del presente avviso (dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione, assegno di
ricerca, corsi di perfezionamento, seconda laurea, abilitazione professionale) (max 3 punti per ogni
titolo fino ad un max di 6 punti);
 esperienza professionale strettamente attinente all’attività di gestione e monitoraggio di programmi e
progetti cofinanziati dai fondi strutturali ed in particolare nell’ambito della cooperazione territoriale
europea e dei PIC Interreg (max 30 punti )
 esperienza professionale strettamente attinente all’attività di comunicazione istituzionale di programmi
e progetti cofinanziati dai fondi strutturali ed in particolare nell’ambito della cooperazione territoriale
europea e dei PIC Interreg (max 15 punti);
 conoscenza della lingua maltese e/o francese (max 2 punti per ogni lingua, fino ad un massimo di 4
punti);
 conoscenze informatiche dichiarate comprendenti i più diffusi sistemi operativi e applicativi office
(word, power point, access, excel) nonché la conoscenza dei sistemi informativi territoriali necessari
per il monitoraggio dei fondi strutturali (max 5 punti).
L’esperienza professionale di cui ai precedenti punti sarà valutata con riferimento ai periodi successivi a quello
previsto alla lettera b) “Requisiti di ordine specialistico” dell’art. 2 del presente avviso.

Articolo 6
Valutazione e colloquio
La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2, procederà all’esame dei
curricula sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 5 e formulerà le graduatorie dei candidati
ammessi al colloquio sulla base delle differenti tipologie di prestazioni richieste.
Saranno ammessi al colloquio per la graduatoria i primi 5 candidati che conseguono il punteggio più alto,
sempre che abbiano ottenuto almeno 36 punti.
Gli aspiranti ammessi al colloquio dovranno produrre, dietro invito dell’Amministrazione Regionale, la
documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione dichiarati nel curriculum.
L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nei curricula comporterà la non ammissione al colloquio con
conseguente decadimento dalla graduatoria di selezione.
Il colloquio, in lingua italiana e in lingua inglese, verterà ad accertare l’esperienza professionale maturata dal
candidato sulle aree tematiche sopra richiamate per le quali è stata presentata la candidatura, nonché sulle
sue attitudini, disponibilità e motivazioni al tipo di prestazione professionale richiesta.
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Inoltre, vista la peculiarità dell’incarico, nella valutazione degli ammessi particolare rilievo verrà attribuito alle
precedenti esperienze professionali nel campo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale, e
interregionale in qualità di Segretariato Tecnico Congiunto e la conoscenza avanzata della lingua maltese
scritta e parlata. Infine, sarà valutata la capacità dei candidati di lavorare in team, la capacità relazionali e
redazionali nonché l’atteggiamento orientato al problem-solving creativo, motivazione a sviluppare nuove
esperienze professionali e la disponibilità a prestare parte della propria prestazione professionale a Malta.
Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto nel colloquio almeno 24 punti.
Sulla base dell’esito del colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria dei candidati esaminati,
rispettivamente per profilo professionale, con l’indicazione del voto di ciascun candidato. La graduatoria dei
candidati, avrà una durata di un anno dalla data di pubblicazione.
Articolo 7
Durata e corrispettivo degli incarichi
L’Amministrazione Regionale procederà all’affidamento dell’incarico con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa triennale, eventualmente rinnovabile ove, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
l’attività del singolo soggetto fosse necessaria e per il periodo che l’Amministrazione andrà ad individuare.
Comunque i rinnovi non potranno andare oltre la durata massima coincidente con la vigenza del PO Italia Malta 2007 – 2013. Le clausole contrattuali saranno specificate e dettagliate nel contratto di collaborazione.
Il compenso annuale lordo per l’affidamento dell’incarico previsto all’Art. 1, sarà pari ad € 39.000,00 Euro
(trentanove/00), oltre oneri a carico dell’Amministrazione. Eventuali rimborsi spese per incarichi di trasferte,
previa autorizzazione da parte del Dirigente Generale pro-tempore, restano a carico dell’Amministrazione.

Articolo 8
Norme di salvaguardia e controversie
Il presente Avviso di per sé non vincola in alcun modo il Dipartimento della Programmazione. Lo stesso può
essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dell’Amministrazione.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria sarà deferita alla
cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, competenti per materia e valore.

Art. 9
Pubblicità
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nel presente
decreto, si attueranno forme di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sulla Gazzetta
Ufficiale del Governo Maltese e sulla stampa locale e nazionale ove verrà pubblicato un estratto del presente
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avviso. Il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito del programma www.italiamalta.eu, sul sito
Internet della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sito web del Planning and Priorities Co-ordination
Division presso l’Office of the Prime Minister www.ppcd.gov.mt.
I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10
Responsabile del procedimento ed informazioni
Per la presente procedura, responsabile del procedimento è D.ssa Lucia Di Fatta – Dipartimento della
Programmazione – Palermo.
Per informazioni circa la presente procedura ci si potrà rivolgere al Dipartimento della Programmazione:
lucia.difatta@regione.sicilia.it – tel +39 091 7070059.
Palermo
Il Dirigente Generale
Felice Bonanno
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