Città metropolitana di Roma capitale
AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 ESPERTO/A REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE
EUROPEA E/O INTERNAZIONALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/03/2018, avente ad
oggetto: “Promozione progetti all’interno degli obiettivi strategici dell’U. E. e internazionale
per l’agenda 2020”;
In esecuzione altresì della successiva deliberazione consiliare n. 20 del 29/03/2018 avente
ad oggetto: “Approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione
per l’anno 2018”;
Dato atto che nella deliberazione consiliare n. 20 è stato espressamente specificato che
l’affidamento dell’incarico di collaborazione fosse esteso a tutti coloro in possesso dei
seguenti requisiti di professionalità richiesti: “laurea e titoli di specifiche comprovate

esperienze maturate nel settore”;
Ritenuto necessario pubblicare il presente avviso pubblico all’Albo Pretorio per la durata di 8
(otto) giorni per l’acquisizione della manifestazione di interessi e/o candidature da parte dei
soggetti interessati;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 136 del 04/05/2018 di approvazione del presente
avviso pubblico in conformità con quanto stabilito in particolare con la citata deliberazione
consiliare n. 20/2018;
Ciò premesso si dispone quanto di seguito indicato:
1. Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di numero 1 (uno) esperto/a per la
progettazione europea e/o internazionale diretto alla predisposizione e presentazione di
progetti e richieste dei relativi finanziamenti alle istituzioni comunitarie e internazionali,
mediante la partecipazione a bandi di gara e/o call sui fondi europei e internazionali.
2. Modalità di svolgimento dell’incarico
Per le attività relative all’espletamento dell’incarico è previsto che:
- la durata è fissata in anni 1 (uno);
- nessun compenso è previsto per l’espletamento di detto incarico, che pertanto viene svolto
a titolo gratuito, senza nulla avere a pretendere dal Comune di Castel Gandolfo;
- per i soli progetti europei e/o internazionali presentati e finanziati in forza della
collaborazione di cui al presente avviso, l’Amministrazione comunale si impegna ad inserire
il professionista nello staff progettuale con l’incarico di referente per la progettazione
europea e internazionale; e, il cui compenso sarà compreso nel budget progettuale
erogato e finanziato dalle medesime istituzioni comunitarie e internazionali;
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La corresponsione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura a seguito della
presentazione delle domande di rimborso per spese rendicontate e a conclusione del
progetto.
3. Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione le/i candidate/i in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana o dell’unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
- diploma di laurea (cinque anni)
- possesso di titoli di specifiche compravate esperienze maturate nel settore della
progettazione europea e/o internazionale
- Nel caso di Società di Servizi, è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona
fisica) sia in possesso del titolo di laurea (anni cinque) e sia munito di formale delega per
la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi;
4. Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione deve contenere:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del/la candidato/a;
- attestazione del possesso della Laurea (cinque anni) con l’indicazione della data e
dell’Università dove è stata conseguita;
- i titoli delle comprovate esperienze maturate nel settore della progettazione europea e/o
internazionale;
- espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
- copia del documento d’identità in corso di validità.
5. Criteri di valutazione e punteggi
Un’apposita commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente avviso
pubblico, procederà alla valutazione delle domande pervenute entro il termine stabilito dal
presente avviso.
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi:
Indicatore di valutazione
Consulenza a pubbliche
amministrazioni, con
particolare riferimento ad
analogo incarico di referente
progetti della Ue e/o
internazionali

Criteri
1.Numero incarichi ricevuti
2.Numero progetti
presentati
3.Numero progetti
finanziati
4. numero progetti
rendicontati

Punteggi
1 punto per ogni:
- incarico ricevuto
- progetto presentato
- progetto finanziato
- progetto rendicontato

Nel caso di parità di punteggio verrà affidato il servizio al/la candidato/a di minore età.
6. Presentazione delle domande
Le domande e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, devono essere
inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata, riportante come oggetto :

“PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 ESPERTO/A REFERENTE PER LA
PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE” entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 MAGGIO 2018 a pena di esclusione, al seguente indirizzo PEC:
protocollocastelgandolfo@pec.it
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate.
7. Assegnazione dell’incarico
L’incarico sarà conferito al/la candidato/a che risulterà primo/a in graduatoria e sarà
disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto sottoscritto con il responsabile
dell’area individuata dalla delibera consiliare n. 20 sopracitata.
8. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB del comune di Castel Gandolfo nella sezione
Bandi e Avvisi per 8 giorni consecutivi nonché pubblicato all’albo pretorio on line.
9. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali (Legge sulla privacy) e s.m.i., i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della presente selezione.
10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è Rita Fabbriziani, Area funzionale AA. GG. – Patrimonio e
Personale.
Il Responsabile di Area funzionale
Rita Fabbriziani
Firmato digitalmente *

* Ai sensi dell’art. 21 e ss del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il
Protocollo Generale del Comune di Castel Gandolfo.

AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 ESPERTA/O REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE
EUROPEA E/O INTERNAZIONALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt.... …................................................................................................ nato/a
…..........................................................prov............................................... il …..............................
residente in...................................................
Via/piazza.............................................................................................................
C.F........................................................................................................................
tel......................................................... cell......................................................... email...................................................................................................................
pec.......................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto, indetto dal Comune di Castel Gandolfo, a tal
fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello
stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere cittadina/o italiana/o o dell’unione europea (specificare) …………………..;
di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
di avere conseguito il seguente titolo di studio:
Laurea in …................................... in data ……………………
Università di ……………………………..;

5. di essere in possesso dei seguenti titoli attestanti le specifiche compravate esperienze maturate nel
settore della progettazione europea e/o internazionale………………………..

6. di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni in esso
contenute, in particolare, che:
- la durata è fissata in anni 1 (uno);
- nessun compenso è previsto per l’espletamento di detto incarico, che pertanto viene svolto a
titolo gratuito, senza nulla avere a pretendere dal Comune di Castel Gandolfo;
- per i progetti europei e/o internazionali presentati e finanziati in forza della collaborazione di
cui al presente avviso, l’Amministrazione comunale si impegna ad inserire il professionista
nello staff progettuale con l’incarico di referente per la progettazione europea e/
internazionale; e, il cui compenso sarà compreso nel budget progettuale erogato e finanziato
dalle medesime istituzioni comunitarie e/o internazionali;
8 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003;
9 di eleggere il seguente indirizzo PEC.............................................................. quale indirizzo
ufficiale cui fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con
riguardo all'avviso in argomento.
Luogo ….......................... data....................................
Firma
Allegasi: documento di identità personale in corso di validità

