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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA  

per il conferimento di n.1 incarico professionale, consulenza e collaborazione ad esperto esterno 
all’amministrazione 

 
Il Direttore 

 
Visto l’articolo 7 commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni 
e integrazioni; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

rende noto 
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2022 del 06/10/2022, è indetta una 
selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per attività di supporto nella gestione 
amministrativa e nella rendicontazione di progetti finanziati dallo strumento P.N.R.R.  
 
1. OGGETTO E NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 
L’incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. Coordinamento integrato nell'organizzazione operativa dei servizi previsti dai progetti finanziati 

dallo strumento P.N.R.R.; 
2. Monitoraggio e verifica della rendicontazione periodica dei servizi attivati per i beneficiari; 
3. Aggiornamento costante banca dati del progetto, secondo le indicazioni ministeriali; 
4. Supporto alla direzione di progetto per gli aspetti specifici inerenti la pianificazione, la gestione, 

l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi dell’Amministrazione a valere sui 
fondi P.N.R.R.; 

5. Predisposizione della documentazione specialistica di natura contabile ed amministrativa volta 
all’assolvimento degli obblighi inerenti la rendicontazione ed il monitoraggio degli interventi; 

6. Coordinamento costante con la Direzione di progetto. 
 
L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 
2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile. 
Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita e potrà disporre delle informazioni 
relative all’incarico, obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso 
svolgendo l’attività in questione, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. 
Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria 
professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto 
delle normative applicabili in materia. 
Il conferimento dell’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento 
nella struttura organizzativa di Consorzio Progetto Solidarietà, trattandosi di ricorso a professionista 
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esterno, operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione 
della prestazione richiesta. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it). 
 
2. DURATA, COMPENSO E LUOGO 
L’incarico in questione avrà decorrenza dal primo giorno utile, terminata la presente prova di selezione, 
sottoscritto l’incarico da entrambe le parti, e per i successivi 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi, salvo 
ulteriore proroga del Ministero relativamente ai progetti finanziati dallo strumento P.N.R.R. di cui 
Consorzio Progetto Solidarietà è titolare. 
Tuttavia, qualora i risultati conseguiti risultassero inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza 
amministrativa, il Consorzio Progetto Solidarietà, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca 
dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza, salvi gli 
eventuali diritti al risarcimento del danno/ dei danni causati all’Ente da parte del professionista. 
La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente Avviso a suo insindacabile giudizio. 
Il compenso per l’attività svolta viene determinato in 40,00€/ora omnicomprensivi, per un numero 
indicativo di ore settimanali pari a 15 che potranno essere aumentate in ragione delle necessità di 
progetto (il compenso è comprensivo delle eventuali spese per trasferte). 
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico. 
 
3. REQUISITI E COMPETENZE DEI CANDIDATI 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti e competenze. 
Requisiti: 
a) possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), ovvero 
titolari di carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani. Ai cittadini non italiani è richiesta 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale; 
d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica 
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
e) possesso del seguente titolo di studio: laurea in scienze economiche, o giuridiche o politiche (sono 
ammessi i titoli di studio equipollenti); 
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f) Avere un’esperienza lavorativa, di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, nella 
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere su fondi regionali, statali e/o europei o di 
fondazioni private; 
g) Possesso di partita IVA. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 31/10/2022. 
 
Le domande dovranno essere presentate tramite una delle seguenti modalità: 
• per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a: Consorzio 
Progetto Solidarietà – Via Primo Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), riportando sulla busta 
la seguente dicitura “Incarico esterno per attività di supporto nella gestione amministrativa e nella 
rendicontazione di progetti finanziati dallo strumento P.N.R.R.”. Sul retro della busta il concorrente 
dovrà inserire il mittente (nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio). Saranno ritenute valide le 
domande trasmesse con raccomandata che perverranno entro la sotto indicata scadenza nel bando. 
 
• con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; in 
quest’ultimo caso sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento 
di identità) dovranno essere sottoscritti. 

 
Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non farà fede il timbro postale di spedizione. 
Il termine di scadenza indicato è perentorio: la domanda che giungerà oltre il termine di scadenza previsto 
sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere riportati i 
seguenti dati e dichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n.445: 
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, recapito cui indirizzare 
ogni comunicazione relativa alla selezione; 
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
essere titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
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4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data, ed 
il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa); 
5) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
6) di essere in possesso del titolo di studio di laurea in scienze economiche, o giuridiche o politiche (sono 
ammessi i titoli di studio equipollenti); 
7) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae-professionale 
allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 
8) di essere titolare di partita iva; 
9) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e 
di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione. 
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 
descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché corredato da ogni altra 
documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la propria 
qualificazione e competenza (attestati, pubblicazioni, ecc.). 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 
 
5. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La selezione viene effettuata da una Commissione costituita ad hoc che, sulla base dei curricula 
presentati e dopo aver verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione delle candidature, 
decide di ammettere i candidati ad eventuale colloquio, nel numero indicativo di tre. 
 
I candidati ammessi ad eventuale colloquio verranno valutati secondo i sotto indicati criteri di 
valutazione, ognuno dei quali sarà correlato ad un punteggio: 
- conoscenze specifiche sul contenuto dell’incarico – min. 0 – max. punti 10; 
- curriculum coerente con le future attività da svolgere – min. 0 – max. punti 10; 
- capacità relazionale e di comunicazione durante il colloquio – min. 0 – max. punti 10; 
La valutazione sarà complessiva e non per singole domande, e sarà espressa in un voto numerico in 
trentesimi; il minimo per l’attribuzione dell’incarico è di 21 su 30. 
Assumerà l’incarico il candidato che otterrà il punteggio più alto e, a parità di punteggio, verrà scelto il 
candidato più giovane. Per ogni candidato verrà stilata un’apposita scheda di valutazione che riporterà 
il voto espresso dalla Commissione e la motivazione del giudizio. 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
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a) il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in 
parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione al 
reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei partecipanti alla selezione; 
b) l’incarico conferito verrà formalizzato mediante la stipulazione di apposito disciplinare contrattuale; 
c) ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs. n. 33/2013 il curriculum del professionista 
incaricato sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo online del Consorzio, per gli adempimenti di 
pubblicità legale previsti dalla legge; 
d) per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla struttura interessata all’incarico, Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Barbara Dal Dosso Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà - Tel. 
0376/1510073 e-mail: segreteria@coprosol.it; 
 
 
7. INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) 
A) Finalità del trattamento e categoria dei dati trattati.  
I dati personali liberamente forniti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento del presente 
procedimento, saranno trattati in modo lecito esclusivamente per la gestione della procedura di selezione di cui al presente 
avviso. I dati personali trattati sono di natura comune, particolare e giudiziaria.  
B) Comunicazione dei dati a terzi. 
I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento a ciò strettamente autorizzati, 
ovvero da soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I dati potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a tutti 
gli organi ispettivi preposti a verifiche inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
C) Tempi di conservazione.  
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti (criterio funzionale). 
D) Titolare del Trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ Via Primo Maggio, 22 - 46051 San Giorgio Bigarello 
(MN) telefono n° 0376/1510073 – indirizzo e-mail segreteria@coprosol.it, nella persona del Legale Rappresentante.  
E) Diritti dell’interessato.  
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dall’art.15 all’art. 22 del Regolamento UE n. 
679/2016: il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto; il diritto di avere indicazioni in merito alla fonte e 
all’origine degli stessi; il diritto di rettifica/correzione/integrazione; il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi; il 
diritto di limitazione nel tempo e nella quantità; il diritto alla portabilità in formato intellegibile; il diritto di opporsi in tutto o 
in parte al trattamento dei dati per motivi legittimi; il diritto di inviare reclamo all’autorità di controllo competente 
rivolgendosi direttamente alla stessa. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PEC: 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 
o ai recapiti sopra riportati. 

 
 
 
 

Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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