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PARTE SECONDA
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 30 maggio 2019, n. 21
Indizione di avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di n. 24 mesi per l’espletamento delle attività di supporto al Dipartimento nell’attuazione del
Progetto “RESPONSe”, finanziato dal Programma Interreg V – A Italia - Croazia 2014-2020.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 1, comma 1131, lettera f) della legge 145/2018;
Sulla base della istruttoria espletata dai funzionari istruttori, riceve la seguente relazione.
Premesso che:

-

con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione
C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;

-

con nota prot. n. 4729/SP del 07/11/2016 il Presidente della Regione Puglia ha delegato i Direttori
di Dipartimento e Dirigenti di Sezione alla sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione
Regionale - delle proposte progettuali relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i
successivi adempimenti;

-

con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018, si è preso
atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 che ha
approvato, in riferimento al primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020, le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte
progettuali del tipo “Standard”, le graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato
la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento nonché i progetti
finanziati subordinatamente all’accettazione di specifiche condizioni. In particolare, nell’allegato B
(Ranking list - “Standard” calls for proposal - Priority Axis 2) è incluso tra i progetti finanziati il progetto
ADAPT, avente come capofila INFORMEST, in cui la Regione Puglia risulta partner con il Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

-

con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto, rinominato RESPONSe - Project ID: 10046849;
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in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione REGIONE VENETO ed
il capofila INFORMEST;

Rilevato che:

-

con nota n. AOO_009/2628 del 17/04/2019 è stato richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione di
pubblicare un avviso interno per n. 2 unità di personale di categoria D, in possesso di diploma di laurea
magistrale e altri requisiti specifici, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al Programma
Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia
e Paesaggio per l’attuazione del Progetto “RESPONSe”, nel quale il Dipartimento è impegnato come
partner;

-

con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 09/019/RMC del 19/04/2019 è stato pubblicato,
nella Sezione ‘Prima Noi’ del sito regionale, l’avviso interno di mobilità per n. 2 unità di personale di
categoria D per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al Programma Interreg V – A Italia – Croazia
2014 – 2020 presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

-

nello specifico, il suddetto avviso di mobilità ha richiesto ai candidati, oltre al possesso di laurea magistrale
e la conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata, i seguenti requisiti specifici: possesso
di laurea magistrale ex DM 270/2004 o laurea specialistica ex DM 509/1999 o diploma di laurea ai sensi
dell’ordinamento previgente in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollenti
o in Scienze Geologiche o equipollenti, con specifica esperienza pluriennale nel settore;

Considerato che:

-

in risposta al suddetto avviso interno non è pervenuta alcuna candidatura al Dipartimento entro il
termine stabilito del 29/04/2019;

-

per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, al fine di assicurare un’efficiente gestione e attuazione
del Progetto approvato e al contempo di garantire gli obiettivi di Cooperazione Internazionale e di
crescita transfrontaliera tra le due Nazioni coinvolte, è opportuno ricorrere al conferimento di contratti
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con risorse del Programma Interreg V – A Italia –
Croazia 2014 – 2020;

-

i compiti a cui adempiere per attuare correttamente il Progetto RESPONSe sono numerosi, complessi
ed articolati, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con
conseguente assunzioni di responsabilità dedicate;

-

dalla su indicata nota prot. n. 09/019/RMC del 19/04/2019 si evince che per l’attuazione del Progetto si
richiede l’impiego di n. 2 unità di personale;

-

a fronte di tale fabbisogno, a valere sulle risorse “Staff Costs” del Progetto RESPONSe risultano disponibili
€ 59.999,87 in grado di consentire l’impegno finanziario per conferire n. 2 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa con durata di 24 mesi, con contratto riportante un compenso annuo
omnicomprensivo di € 14.999,97 (quattordicimilanovecentonovantanove € e 97 centesimi);

-

la durata dell’eventuale conferimento può essere definita in 24 mesi, coincidenti con la durata residua
del progetto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 11 del 30/6/2009 “Regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” in considerazione dello specifico oggetto e natura della
collaborazione connessa con l’attuazione del Progetto RESPONSe;
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in caso di rimodulazione del budget del Progetto ed eventuale recupero di ulteriori disponibilità
finanziarie, sarà consentito lo scorrimento della graduatoria per i profili occorrenti.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:

-

indire una procedura per il conferimento n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
con una selezione da effettuarsi ai sensi del Regolamento n. 11 del 30/06/2009, per svolgere attività
di supporto al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio per l’attuazione
del Progetto “RESPONSe”, finanziato dal Programma Interreg V – A Italia – Croazia 2014 – 2020, con
particolare riferimento ai seguenti profili professionali:

 Profilo A: Ingegnere Civile o Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio;
 Profilo B: Ingegnere Civile o Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio o Geologo;
-

dare atto che per lo svolgimento delle suindicate attività, sono richieste figure in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:

 laurea magistrale ex DM 270/2004 o laurea specialistica ex DM 509/1999 o diploma di laurea ai
sensi dell’ordinamento previgente. In caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato
deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla
vigente normativa:

• per il Profilo A in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollenti;
• per il Profilo B in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollenti o
in Scienze Geologiche o equipollenti.

 specifica esperienza pluriennale nel settore, per lo svolgimento delle attività previste;
 conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
-

dare atto che sarà previsto un colloquio al fine di selezionare le figure maggiormente rispondenti alle
necessità dell’Amministrazione;

-

approvare lo schema di Avviso allegato al presente provvedimento (allegato A), il modello di proposizione
della candidatura (allegato B) e lo schema di curriculum vitae (allegato C), quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;

-

dare atto che la stipula dei contratti è subordinata all’avvenuta adozione della Deliberazione di Giunta
Regionale di presa d’atto dell’approvazione del progetto “RESPONSe” e di variazione di bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
alla sottoscrizione del partnership agreement e ai provvedimenti contabili di accertamento e impegno.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 e s.m.i.
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i
La presente Determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria relativa all’eventuale
sottoscrizione dei contratti sarà assicurata dai capitoli di spesa che verranno istituiti con l’adozione della
Deliberazione di Giunta Regionale di presa d’atto dell’approvazione del progetto “RESPONSe” e di variazione
di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché con i successivi provvedimenti contabili di accertamento e impegno.

Sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dai funzionari istruttori

DETERMINA

-

di indire una procedura per il conferimento n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
con una selezione da effettuarsi ai sensi del Regolamento n. 11 del 30/06/2009, per svolgere attività
di supporto al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio per l’attuazione
del Progetto “RESPONSe”, finanziato dal Programma Interreg V – A Italia – Croazia 2014 – 2020, con
particolare riferimento ai seguenti profili professionali:

 Profilo A: Ingegnere Civile o Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio;
 Profilo B: Ingegnere Civile o Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio o Geologo;
-

di dare atto che per lo svolgimento delle suindicate attività, sono richieste figure in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:

 laurea magistrale ex DM 270/2004 o laurea specialistica ex DM 509/1999 o diploma di laurea ai
sensi dell’ordinamento previgente. In caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato
deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla
vigente normativa:

• per il Profilo A in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollenti;
• per il Profilo B in Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollenti o
in Scienze Geologiche o equipollenti.

 specifica esperienza pluriennale nel settore, per lo svolgimento delle attività previste;
 conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
-

di dare atto che sarà previsto un colloquio al fine di selezionare le figure maggiormente rispondenti alle
necessità dell’Amministrazione;
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-

di approvare lo schema di Avviso allegato al presente provvedimento (allegato A), il modello di
proposizione della candidatura (allegato B), lo schema di curriculum vitae (allegato C), quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;

-

di dare atto che la stipula dei contratti è subordinata all’avvenuta adozione della Deliberazione di Giunta
Regionale di presa d’atto dell’approvazione del progetto “RESPONSe” e di variazione di bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
alla sottoscrizione del partnership agreement e ai provvedimenti contabili di accertamento e impegno

-

di nominare quale responsabile del procedimento in oggetto l’Ing. Adriana Maria Lotito, funzionario del
Dipartimento;

-

di provvedere con successivi atti all’accertamento e all’impegno di spesa per assicurare la copertura
finanziaria per i contratti di cui al presente avviso;

-

di disporre la tempestiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento e dei relativi allegati come sopra specificati;

-

di trasmettere successivamente alla pubblicazione sul BURP il presente provvedimento alla Sezione
Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul sito nella sezione concorsi;

-

che il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell’obbligo di cui all’art. 53, co 14, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto, composto di n. 6 (sei) facciate, assieme ai seguenti allegati che ne costituiscono parte
integrante: Avviso (allegato A), composto da n. 6 (sei) facciate, Modello di proposizione della candidatura
(allegato B), composto da n. 2 (due) facciate, Modello di curriculum vitae (allegato C), composto da 2 (due)
facciate:

•

è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento;

•

è immediatamente esecutivo;

•

sarà successivamente trasmesso in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 6 comma quinto
della L.R. n.7/97 e ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, al Segretariato Generale della
Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
I Funzionari
Ing. Adriana Maria Lotito
Dott.ssa Iolanda Ladisa
Dott. Danilo di Nardi
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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A

AVVISO DI SELEZIONEPUBBLICA
per il conferimento, presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio,di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata
di n. 24 mesi per l'espletamento delle attività di supporto al Dipartimento nell'attuazione del
Progetto "RESPONSe",finanziato dal Programma lnterreg V - A Italia - Croazia 2014-2020.
Art. 1 - Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell'Avviso

Il Programma INTERREGV-A Italia-Croazia 2014/2020 contribuisce all'attuazione delle
politiche definite nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 e della
Strategia Macro-regionale Adriatica .
Il Progetto RESPONSe,ricadente nell'asse prioritario "Safety and resilience", persegue le
seguenti finalità :
l. supportare le amministrazioni pubbliche italiane e croate nella adozione di approcci di
governance intelligenti in risposta agli impatti e rischi causati dai cambiamenti climatici;
2. supportare e rafforzare le reti locali grazie ad un alto livello di interazione tra partner di
progetto, stakeholder ed enti locali;
3. prevedere azioni volte a promuovere e sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema
del cambiamento climatico.
Alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, in qualità di partner, è affidato il compito di garantire l'attuazione del Progetto
RESPONSee il raggiungimento dei relativi obiettivi e target di spesa previsti, contribuendo in
ultimo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)del
Comune di Brindisi, area pilota individuata per la zona Adriatica Meridionale .
Premesso quanto sopra, si indice avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, in conformità a quanto previsto dall'art . 7 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., mediante una selezione da effettuarsi con procedura comparativa ai sensi
del Regolamento Regionale n. 11 del 30/06/2009 "Regolamento per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo" per lo svolgimento di attività di supporto al Dipartimento
nell'attuazione del Progetto "RESPONSe".Nello specifico, le figure professionali richieste sono
le seguenti:
Profilo A: Ingegnere Civile o Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio;
Profilo B: Ingegnere Civile o Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio o Geologo.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi del presente avviso
avranno una durata di 24 mesi, conformemente alle previsioni dell'art. 12, comma 1 del
suddetto R.R. n. 11 del 30/06/2009. La durata degli incarichi decorrerà dalla data di
sottoscrizione del contratto . Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione;
l'eventuale proroga dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare le attività oggetto del presente Avviso e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso stabilito in sede di affidamento
dell'incarico.
Art. 2 - Attività oggetto delle prestazioni

I collaboratori da selezionare dovranno svolgere attività di supporto al Dipartimento
. In particolare, trattasi delle seguenti attività :
nell'attuazione del Progetto "RESPONSe"
1/6

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 suppl. del 30-5-2019

di dati climatici;
analisi delle migliori pratiche esistenti per l'inserimento delle misure di adattamento ai
cambiamenti climatici e di mitigazione nei processi di pianificazione, con riferimento alle
condizioni climatiche medie ed estreme dell'area pilota individuata nel progetto ;
analisi della percezione dell'impatto dei cambia.menti climatici da parte della pubblica
amministrazione e di altri stakeholders, nonché individuazione, attraverso il confronto
partecipativo con tali soggetti, delle strategie di adattamento e mitigazione, tenendo
conto dei bisogni specifici delle amministrazioni pubbliche coinvolte e delle
caratteristiche della macroarea Adriatico Meridionale;
definizione di azioni di adattamento e mitigazione da inserire in un menu di adattamento
ai cambiamenti climatici per migliorare la capacità di adattamento delle autorità locali
dell'Adriatico;
analisi delle azioni di adattamento e dei rischi e delle vulnerabilità nelle aree pilota per
effetto degli impatti presenti e futuri dei cambiamenti climatici in atto e identificazione
delle azioni di adattamento necessarie;
redazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici per l' area pilota;
definizione di metodi di monitoraggio e valutazione per consentire agli amministratori
locali di verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di adattamento previsti.

È prevista, inoltre, la collaborazione nella redazione dei report di progetto e delle consegne
previste nel progetto approvato.
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Sono esclusi dalla presente procedura di selezione i dipendenti di ruolo della Regione Puglia ai
quali è stata riservata la procedura di interpello di cui ali' Avviso interno pubblicato su Prima
Noi dalla Sezione Personale e Organizzazione "Mobilità temporanea per n. 2 unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D per lo svolgimento di attività di assistenza
tecnica al Programma lnterreg V - A Italia - Croazia 2014 - 2020 presso il Dipartimento
Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio" (Prot. n. 09/019/RMC del
19/04/2019) .
Per l' ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al
momento della presentazione della domanda di selezione. Tali requisiti devono inoltre
persistere al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico e conseguente sottoscrizione
del contratto :
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Ai sensi
dell'art . 38 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm .ii., possono avanzare la propria candidatura
anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente
oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornamenti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi della normativa vigente in materia .
•
•

•
•

•

godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria necessaria a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel
settore;
per i cittadini stranieri costituisce requisito di ammissibilità l'ottima conoscenza parlata e
scritta della lingua italiana.

2/6
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l'ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati devono essere
in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze
specifiche:
laurea magistrale ex DM 270/2004 o laurea specialistica ex DM 509/1999 o diploma di
•
laurea ai sensi dell'ordinamento previgente (in caso di diploma di laurea conseguito
all'estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di
equiparazione previsto dalla vigente normativa):
per il Profilo A in Ingegneria Civile o Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o
equipollenti;
per il Profilo B in Ingegneria Civile o Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o
equipollenti o in Scienze Geologiche o equipollenti .
• specifica esperienza pluriennale nel settore, per lo svolgimento delle attività previste
•

all'art. 2;
conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta e sottoscritta dall'interessato,
a pena di esclusione dalla procedura di selezione, secondo lo schema riportato nel modello
allegato al presente avviso (Allegato B).
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae e professionale
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato C), firmato e autocertificato ex artt.
46-47 e 76 del DPR445/2000, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità
sottoscritta dal candidato e in corso di validità. Il curriculum vitae non sottoscritto dal
candidato e privo di documento d'identità allegato non sarà oggetto di valutazione.
Alla domanda occorrerà altresì allegare copia delle pubblicazioni e dei titoli ritenuti utili per la
valutazione, corredati di dichiarazione sostitutiva riportante l'elenco dettagliato dei
documenti presentati.
La firma apposta sulla domanda di ammissione alla selezione (Allegato B) equivale a completa
accettazione da parte del candidato delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nei
relativi allegati.
In qualunque fase della procedura di selezione potrà essere richiesto ai candidati di produrre,
a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la documentazione comprovante quanto
dichiarato mediante autocertificazione nella domanda di ammissione e nei relativi allegati.
A pena di esclusione dalla procedura in oggetto la domanda di candidatura dovrà essere
presentata nella seguente modalità:
Inviata elettronicamente, esclusivamente in formato PDF, con posta certificata personale del
candidato all'indirizzo: dipartimento .mobilitagualurboppubbpaesaggio@pec.rupar .puglia.it.
Non saranno accettate le istanze pervenute da altri indirizzi PEC.
Nel campo oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Avviso di selezione
pubblica per n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di
supporto al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio per
l'attuazione del Progetto "RESPONSe"- Profilo (specificare la lettera)".
Il candidato che intenda avanzare la propria candidatura per più profili dovrà inviare apposita
domanda, completa di allegati, per ciascuno di essi.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, entro le ore
24:00 del 15' (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.). Per il rispetto del termine stabilito, farà
fede il messaggio di conferma di avvenuta consegna riportante ora e data.
In nessun caso saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute oltre il termine di
scadenza o con modalità di invio differenti da quella sopra indicata, anche per ragioni
3/6
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ndipendenti dal candidato,
Art. 5 - Proceduradi valutazione
La procedura di valutazione sarà affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai
sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 3 giugno 2009.
Le candidature pervenute entro il termine e nelle moda lità stabilite all'art. 4 saranno
ammesse alla fase successiva di valutazione dei titoli sulla base del curriculum professionale
presentato e della documentazione allegata. Per tutti i profili è prevista l'assegnazione di un
punteggio massimo espresso in centesimi, sulla base dei criter i di seguito specificati:

A - Voto di Laurea

B - Dottorato di ricerca

C - Maste r universitar io
della durata superiore
ad un anno
D - Maste r universitar io
della durata minima di
un anno
E - Esperienza lavorativa
specifica e comprovata
da contratto con
ammin istrazioni
pubb liche/private o
esperienza professionale
documentata per
attività analoghe a
quelle previste all' art. 2.
F - Pubblicazioni
scientifiche nelle
materie attinenti al
profi lo ricercato

G - Conoscenza della
lingua inglese,
dimostrata da idonea
certificazione

Punteggio
Massim o

Punteggi

Criterio di Valutazione

109 - 110 e lode (ovvero da 99 a 100
e lode)
105 - 108 (ovvero da 95 a 99)
100 -104 (ovvero da 91 a 94)
90 - 99 (ovvero da 82 a 90)
80 - 89 (ovvero da 73 a 81)
< 80 (ovvero < 73)
Nelle discipline attinenti al profilo
ricercato

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punt i
O punti

In altre discipline
Nelle discipline att inenti al profilo
ricercato

6 punti
8 punti

In altre discipline
Nelle discipline attine nti al profi lo
ricercato

4 punti
4 punt i

10

12 punti

12

8

4

2 punti
In altre discipline
1 punto per ciascun mese o frazio ne di mese superiore
al 15 gg di esperienza continuativa

50

1 punto per ciascuna
internazionali indicizzate

pubblicazione

su

riviste

0,5 punti per ciascuna pubb licazione su libri, riviste
nazionali o proceedings congressuali ind icizzati o con
ISBN
Punteggio definito in relazione ai
livelli indivi duati nel Quadro europeo
comune di rifer imento per le lingue
(in caso di più certificati verrà
considerato solo quello di livello

6

superiore)
Livello C2
Livello Cl
Livello B2
Livello B1

10

6
4
3
1
4/6
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fine di selezionare le figure maggiormente rispondenti alle necessità dell'Amministrazione,
sarà previsto un colloquio tecnico-motivazionale dalla Commissione di valutazione ed una
prova orale di lingua inglese, nonché l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse .
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di
40 punti sui 100 previsti. La convocazione al colloquio verrà effettuata a mezzo PECcon un
preavviso minimo di due giorni.
All'esito delle prove orali, che si intenderanno superate con un punteggio minimo di 60 punti
su 100 previsti, la Commissione predisporrà una graduatoria di merito, data dalla somma tra il
punteggio di valutazione del curriculum e quello relativo alla prova orale, e rimetterà gli atti al
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
che, verificata la legittimità delle operazioni selettive, approverà la graduatoria finale dei
vincitori, per ciascun profilo oggetto della selezione.
Qualora, nell'ambito della graduatoria, vi siano condizioni di pari merito (punteggio uguale
per 2 o più candidati) per la Regione Puglia costituisce elemento preferenziale la minore età
anagrafica.
La graduatoria approvata sarà pubblicata nella Sezione Concorsi del sito ufficiale della Regione
Puglia ( http://concorsi.regione.puglia .it/avvisi) con l'indicazione del punteggio complessivo.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della
graduatoria non comportano per l'Amministrazione Regionale alcun obbligo di procedere alla
stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 6 - Accettazionedell'incarico
I candidati selezionati riceveranno a mezzo PECformale comunicazione di superamento della
selezione, unitamente al modello per la dichiarazione di accettazione dell'incarico da
compilare e restituire a mezzo PECentro un massimo di 2 giorni dalla data di ricezione.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la scadenza si riterrà
prorogata al primo giorno feriale successivo.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento
della graduatoria .
La stipula dei contratti è subordinata all' avvenuta adozione della Deliberazione di Giunta
Regionale di presa d'atto dell'approvazione del progetto "RESPONSe" e di variazione di
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., nonché alla sottoscrizione del partnership agreement e ai provvedimenti contabili
di accertamento e impegno.
Al momento della stipula del contratto, i candidati selezionati non dovranno trovarsi in
situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con la Regione
Puglia.
Nell'ipotesi in cui i candidati selezionati risultassero già firmatari di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio per l'espletamento di attività similari a quelle del presente bando, i
medesimi dovranno presentare rinuncia formale all'incarico precedente. La rinuncia, che deve
essere presentata in forma scritta a pena di nullità, è condizione essenziale per la
sottoscrizione del nuovo contratto .
Art. 7 - Durata del contratto
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi del presente avviso
decorreranno dalla data specificata nel contratto e, in presenza della necessaria dotazione
finanziaria, avranno una durata di 24 mesi, coincidente con la durata residua del progetto,
5/6
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salve le ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata previste dall'art. 10 del R.R. n.
11/2009.

Art.8 - Trattamento contrattuale ed economico

L'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione né obbligo di orario in piena autonomia tecnica ed organizzativa, in funzione
del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento
della prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di
tempo, luogo e risultato di supporto all'attuazione del Progetto "RESPONSe".
Le prestazioni che saranno erogate non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in
quanto il prestatore non eseguirà ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive
generali e delle indicazioni di massima impartitagli, avrà piena autonomia di organizzare la
propria attività con le modalità che riterrà più opportune, in vista ed in funzione del
raggiungimento dei risultati.
A favore dei collaboratori selezionati sarà erogato un compenso annuo di 14.999,97
€ e 97 centesimi) comprensivo di ogni onere
(quattordicimilanovecentonovantanove
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale sia di competenza del collaboratore che a
carico della Regione.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile sulla base di un report presentato dal
collaboratore al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, commisurati con il tempo
occorrente per il raggiungimento degli stessi.
Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la candidatura saranno usati dalla
Regione Puglia esclusivamente ai fini della presente selezione, assicurando la sicurezza e la
privacy dei dati anche quando trattati con mezzi automatici e/o manuali, ai sensi del D.lgs
196/2003 .
Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento del presente Avviso di
selezione è I' lng. Adriana Maria Latito, funzionario del Dipartimento.
· ·
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio (tel.: 0805406832; e - mail: am.lotito@regione.puglia.it) .

Il Direttore del Dipartimento
lng. Ba,~ara Valenzano

Ih;u.(j;JJ
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B

Al Direttore del Dipartimento Mobilità ,
Qualità Urbana, 00 .PP., Ecologiae Paesaggio
Via Gentile, 52-70126 Bari

OGGETTO: Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della
durata di 24 mesi presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
per le funzioni di supporto nell'attuazione del Progetto "RESPONSe", finanziato dal Programma lnterreg
_
del _____
V-I Italia-Croazia 2014-2020 di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. ____
Profilo __

_

li/la sottoscritto/a, _________________________
il-------~
___________________
via________________________
___________
__, tel.
__, C.F__________
CAP________
e-mail _______________
______________

nato/a
residente in
_
~

CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata al conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
_
__________________
continuativa per il PROFILO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt . 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, di essere in possessodei
requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e in particolare :
__,

•

di essere cittadino ____________

•

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

•

di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

di non essere a conoscenzadi essere sottoposto a procedimenti penali;

•

di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie
inerenti l'oggetto dell 'avviso di selezione;

•

di possedere i titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore (come evidenziato
analiticamente nel curriculum);

•

di possedere i requisiti specifici e gli elementi di valutazione di cui agli artt . 3, 4 e 5 dell 'avviso
pubblico, evidenziati analiticamente nel curriculum;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________
presso l'Università di_____________
data___________
_
con una votazione di ________________

_ conseguito in
_

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 suppl. del 30-5-2019

per i titoli di studio conseguiti all'estero : estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente _______________
)

•

D (barrare la casella) se straniero, di possedere una ottima conoscenzascritta e parlata della lingua
italiana;

•

di possedere una elevata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese;

•

di essere disponibile ad assumere l'incarico , nei termini e modi che verrano specificati;

•

di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti ;

•

di essere/non essere in possesso di partita IVA (in caso positivo specificare il numero)

•

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

•

che non sussistono cause di incompatibilità che impediscono lo svolgimento dell'incarico e di non
trovars i in situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse nei confronti dell'amministrazione
regionale della Puglia, ai sensi dell'art . 53, comma 14, d. lgs. 165/2001.

Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione, impegnandosi a
comunicare tempest ivamente ogni eventuale variazione, presso il seguente recapito
Tel./cell, ______________
PEC__________________

_
_

Allega:
✓

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ;

✓

CV in Formato Europeo - Europass - debitamente datato e firmato , e, pena l'esclusione dalla
selezione, autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

✓

N. _
allegati ritenuti utili per la valutazione, corredati di dichiarazione sostitut iva riportante
l'elenco dettagliato dei documenti presentati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscr itto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obbligh i previsti dalle
leggi e dai regolament i in materia .

Luogo e data

Firma
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.C

Sos,ituirecon f\lome (i) Cognome (i)

Curriculum Vitae

~ europass
Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INFORMAZIONIPERSONALI

i. Rimuoverei campivuoti.I
[Tuttii campidelCVsonofacoltativ

9

Sostituire con via, numerocivico, codice postale, città, paese

'-.. Sostituirecon numero telefonico
~

~ Sostituire con telefono cellulare

Sostituire con indirizzo e-mail

O

Sostituire con sito web personale

•

Sostit.Jireccn serv1z10 di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica

SessoIndicare il sesso I !:Jaiad1nascitagg/mm/aaaa I Naz1o~alitàIndicare la nazionalità

OCCUPAZIONEPER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONERICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi/ obiettivo professionale (eliminare le voci non rilevanti
nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
professionali svolteiniziandodallapiù recente.]
[Inserire separatamente le esperienze
Sostituire con date (da - a)

Sostituirecon il lavoro o posizionericoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzocompleto e indirizzosito web
• Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attivitào settoreSostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ntatiiniziandoda quellipiù recenti.]
e i corsifreque
[Inserireseparatament
Sostituire con date (da - a)

Sostituirecon la qualifica rilasciata

COI\•Ilivello
Soslituir2
QEO o altro,se
CC!lOSCILJtO

ione erogatricedell'istruzione e formazione(se rilevante,
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzaz
indicare il paese)
• Sostituirecon un elenco delle principali materietrattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Sostituire con la lingua

i campinon compilati.]
[Rimuovere
Sostituirecon la lingua(e) madre

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzioneorale

Inserireil livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONESCRITTA

Inserireil livello

uto
. Inserireil livello, seconosci
to di linguaacquisito
Sostituireconil nomedel certifica
Sostituire con la lingua

Inserireil livello

Inserireil livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

. Inserire il livello,se conosciuto
di linguaacquisito
Sostituire conil nomedel certificato
Utenteavanzato
- C1/C2:
intermedio
:A1/A2: Utentebase- B1/B2:Utente
Livelli
QuadroComune Europeodi Riferimentodelle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificarein quale contestosono state acquisite.
Esempio:
• possiedobuone competenzecomunicative acquisitedurante la mia esperienzadi direttorevendite

J
13 I el.ropassce:lefoo.europa.eL
,gi Unone europea, 2G02-2D

Pagina 1/ 2
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Curr,cuL11
n Vitae

organizzativee
gestionali

Competenzeprofessionali

Sostituirecon le competenzeorganizzativee gestionali possedute. Specificarein quale contestosono state
acquisite. Esempio:
• leadership(attualmenteresponsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenzeprofessionalipossedutenon indicatealtrove. Esempio:
• buona dei processidi controlloqualità (attualmente responsabile del controlloqualità)

Competenzedigitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delleinfonnazion
i

Comunicazio
ne

Inserire il livello

Inserireil livello

Sicureua

Risoluzione
di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Creazionedi

Contenuti
Inserire il livello

Livelli
: Utente
base- Utente
intenned
io - Utente
avanzato
Competenze
digitali- Schedaperl'autovalutazione

Sostitu
ire conil nomedeicertificati
TIC
Sostituire con altre competenzeinfonnatichepossedute. Specificare in quale contestosono state acquisite.
Esempi:
• buona padronanzadegli strumentidella suite per ufficio(elaboratoredi testi, foglio elettronico,softwaredi
presentazione)
• buona padronanzadei programmi per l'elaborazionedigitale delle immagini acquisita come fotografo a
livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenzenon ancora menzionate. Specificarein quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
• falegnameria
Sostituirecon la categoria/edella patentedi guida. Esempio:
B

ULTERIORIINFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimentie premi
Appartenenzaa gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempiodi pubblicazione:
• Come scrivere un CV di successo,NewAssociateciPublisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
• La nuova biblioteca pubblica di Devon.Architetto a capo del progettoe realizzazione, della supervisione
della commessae della costruzione(2008-2012).

ALLEGATI
Sostituirecon la listadi documenti allegatial CV. Esempi:
• copie delle lauree e qualifiche conseguite
• attestazionedel datore di lavoro

li/la sottoscritto/a dichiara, all'atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato/a di quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs. n.
196/2003, ivi compresi i diritti che derivano ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il/la sottoscritto/aconsapevoledelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
attestato e certificato corrisponde a verità.
Luogoe data.
___________

_
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Finna,
_____

_________

_

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

