
 
 

 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 

Piazza D. Modugno 2 - Mantova 

Tel.0376 1513453  - Fax 0376 1513432 

segreteria@coprosol.it

___________________________________________________ 
 

Prot. N.   104 /2017                                Mantova, 17/01/2017 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 
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 approvato con delibera del Consiglio di 
amministrazione n.25 del 01/10/2007; 
  

rende noto  
 
che con determinazione n.08/2017 è stato stabilito di avviare una procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione autonoma di natura temporanea, 
riservato a candidati di particolare e comprovata specializzazione universitaria in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza. 
 
1. Oggetto e natura giuridica dell’incarico 
L’incarico ha per oggetto “Direzione e coordinamento operativo del progetto triennale 2017/2019 
SPRAR adulti (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). All’incaricato/a è richiesta  una 
formazione specialistica post laurea  e una comprovata esperienza pluriennale professionale maturata 
nell’ambito della migrazione, dell’accoglienza integrata, dell’integrazione per i richiedenti e titolari di 
protezione internazionale. 

L’incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. supervisione progettuale, gestionale e amministrativa del progetto SPRAR, a seguito della 

conferma del finanziamento del Ministero dell’Interno per il triennio 2017 – 2019, sulla base 
delle linee guida predisposte dal Ministero stesso ed allegate al citato decreto del 
10/08/2016, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 200 del 27/08/2016; 

2. presidio e supervisione delle procedure operative relative alla programmazione delle attività 
del progetto Sprar, in forma integrata con i partner coinvolti nel progetto; 

3. supervisione della gestione amministrativa dei diversi budget di progetto (controlli della 
spesa, rimodulazioni) in relazione ai partners; 

4. redazione e verifica della documentazione progettuale da produrre ai fini delle relazioni e 
rendicontazioni intermedie, finali, nonché di eventuali verifiche richieste dal progetto; 

5. garantire la progettualità di eventuali attività d’implementazione e/o integrative, 
l’aggiornamento e/o la rimodulazione delle fasi progettuali anche in riferimento a 
sopravvenute nuove esigenze dei partners e dei fabbisogni dei beneficiari. 

6. supervisione continua sull'implementazione delle attività progettuali complessive, attraverso 
l'individuazione di idonei strumenti operativi e loro implementazione, unitamente all’equipe 
di progetto; 



7. garantire il monitoraggio e la verifica periodica delle azioni di progetto attuate e del 
conseguimento dei risultati ottenuti per favorire l’integrazione delle azioni e degli obiettivi 
dei partners. 

8. supervisione tecnica/organizzativa e coordinamento attività dei Partner di progetto; 
9. coordinamento e supervisione dell’equipe di lavoro dei partners e dei consulenti incaricati 

per le attività inerenti al progetto; 
10. coordinamento attività di comunicazione esterna in condivisione con il Direttore del 

Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova; 
11. coordinamento delle attività territoriali promosse dai Comuni aderenti anche in loco e 

collegamenti con il Ministero dell’Interno. 
 

Il rapporto instaurato con il soggetto esterno si qualifica come contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. In particolare l’incarico appartiene alla categoria dei contratti d’opera di cui agli articoli 
2222 e seguenti del codice civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il 
lavoro personale del contraente. L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto 
selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario 
coordinamento con il committente.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it) e all’Albo Pretorio del Comune di Mantova e posto in visione 
presso il l’Ufficio Piano di Zona del Distretto di Mantova negli orari di apertura al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
2. Durata, compenso e luogo 
La durata della prestazione decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e avrà termine  il  31 

dicembre 2019. Il compenso onnicomprensivo è stabilito in euro 135.000,00  al lordo degli oneri 
previsti dalla legislazione vigente a carico del lavoratore e dell’amministrazione. Il luogo della 
prestazione è presso il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto di Mantova.   
 
3. Requisiti e competenze dei candidati 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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: diploma di laurea in scienze statistiche, sociali o  

economiche, conseguito in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 
509/99 o equivalente laurea specialistica/magistrale prevista nel nuovo ordinamento 
universitario.  

f) possesso di comprovata esperienza nella gestione della rete di soggetti pubblici e privati che 
operano nell’ambito della migrazione e dell’integrazione; 

g) possesso di comprovata esperienza nel coordinamento-supervisione-monitoraggio di progetti 
complessi in ambito di migrazione. 

 
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  30/01/2017                                                                                                                                       
al seguente indirizzo: CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ , P.zza Modugno 2 – 46100 
Mantova.  
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte 
dall’Ufficio del Consorzio incaricato della ricezione delle domande. Le domande di partecipazione 
possono essere consegnate a mano presso la sede del Consorzio Progetto Solidarietà negli orari di 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/


apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o inviate tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 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; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
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 diploma di laurea in scienze statistiche, sociali o  economiche, conseguito 

in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea 
specialistica/magistrale prevista nel nuovo ordinamento universitario.  
 (indicare il titolo di studio, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso la quale è stato conseguito); 

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 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, in prima seduta, 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 successivo nel numero indicativo di 
tre. I candidati ammessi ad eventuale colloquio verranno valutati secondo i sottoindicati 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 
 

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 Dlgs 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. 
0376/1513452 e-mail: direzione@coprosol.it; 

e) ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2006, n.196 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 
 
 
 

              
 f.to Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 

          Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
 
 
 

 
 

 



 
Allegato – MODELLO DI DOMANDA  
 

Consorzio Progetto Solidarietà  
Piazzale  Modugno, 2 - 46100 Mantova   

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a  ______________________ (cognome) _______________________ (nome) 

nato/a  il ___/___/________ a ________________________ prov. di __________ e residente in  

Via _________________________ Cap. ________ Città _______________________ 

(Prov.________) C.F. ______________________ P.IVA _______________________  Recapiti 

telefonici ________________________ E-mail: ___________________ Fax _______________1 

c h i e d e 

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di 
collaborazione autonoma per la seguente attività: Direzione e coordinamento operativo del 
progetto triennale 2017/2019 SPRAR ADULTI (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati). A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 
445/00), sotto la propria responsabilità,  

d i c h i a r a 
 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
2) di godere dei diritti civili e politici; 
3) di non avere riportato condanne penali 2 ; 
4) 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; 
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in 

__________________________________ (specificare se laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento: 
_________________________________) conseguita il _______________ presso 
__________________________ con la votazione di _____/______ ; 

6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che 
quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

7) 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. 

 
ll/La sottoscritto/a autorizza il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova al trattamento dei 
dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente 
procedura. 
…………………………     ………………………………… 
(luogo e data)       (firma) 

Allega:  

1. Fotocopia di un documento di identità. 

2. Curriculum vitae-professionale datato e firmato. 

                                                           
1
 Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. se si desidera 

riceverle a un diverso recapito occorre specificarlo. 
2
 In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data, ed il numero della sentenza, l’autorità che 

l’ha emessa, nonché qualsiasi precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziario. 


