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Empedocle Consorzio Universitario Agrigento
Avviso pubblico per selezione del Coordinatore tecnico del progetto ACCADEMIA C-5-2.3-54
finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 – CUP I45F21001140006
VISTO
- che con D.D.G.n. 817 del 12/11/2021 è stato approvato il contratto di sovvenzione tra la
Presidenza della Regione Siciliana, - Dipartimento della Programmazione-, in qualità di Autorità di
Gestione del Programma Italie-Tunisie 2014-2020 e questo Consorzio ECUA, in qualità di
Beneficiario principale, sottoscritto in data 29/10/2021;
- che in conformità all’articolo 2.2 del Contratto di Sovvenzione, il periodo di realizzazione del
progetto decorre a partire dal 30.10.2021 e di conseguenza le spese relative al progetto sono
eleggibili a partire dalla stessa data e che le attività si concluderanno il 29.10.2023
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 29/12/2021 di Accertamento ed impegno del
finanziamento del Progetto ACCADEMIA C-5-2.3-54 a valere sul Programme IEV Italie – Tunisie
2014-2020.
TENUTO CONTO che, per arantire il ra i n imento dei ri ltati atte i e li o iettivi di propria
competenza, il Con orzio ha la nece ità di dotar i di pecifiche fi re alificate;
S
l’o ettiva impo i ilità di tilizzo, all’interno dell’Ente, di ri or e mane in po e o dei
re i iti e della pecifica preparazione otto indicata, il Con orzio Univer itario ai en i dell’art.3
del Re olamento “Di ciplina relativa all’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma ed
e perti e tranei al Con orzio Univer itario”, approvato con Deli erazione del Cd nr. 6 del 28
gennaio 2021 e, degli art.2222 e ss. del C.C., indice una selezione pubblica per titoli ed esami;
Tutto ci premesso, si pubblica il presente avviso finalizzato al reclutamento del Coordinatore
tecnico del progetto “ ccademia”.
Art.1
Collaboratore esterno per il ruolo di: Coordinatore tecnico del Progetto.
Il sopra specificato collaboratore esterno presterà la propria opera a supporto del Consorzio per le
attività di c i al cce ivo art. 2 del presente avviso. Collaborerà, inoltre,con gli Uffici, gli Esperti
ed i partner individuati per garantire la corretta esecuzione del progetto:
Art.2
Caratteristiche generali della figura professionale richiesta.
I candidati dovranno:










po edere attit dine al lavoro di r ppo, ottime capacità com nicative e relazionali e fornire
la propria colla orazione fattiva all’avvio di t tte le attività di pro etto;
essere disponibile alla fle i ilità di orario di lavoro, coordinando le proprie prestazioni con
quelle dei responsabili ed interessati agli argomenti trattati;
essere disponibile a li po tamenti in talia ed all’e tero nonch nel territorio re ionale;
essere disponibile a collaborare con altri componenti di gruppi di lavoro interni o misti
interni/e terni, condividendo li o iettivi prefi ati dall’ mministrazione;
coordinare le attività finalizzate alla realizzazione del progetto, contribuendo alla
produzione dei documenti progettuali e dei supporti operativi;
coordinare la tr tt ra operativa monitorando i carichi di lavori e l’e ec zione de li te i;
se ire l’e ec zione delle attività pro rammate e monitorare i ri ltati delle te e;
partecipare agli incontri di progetto con gli operatori e gestire il follow up dei processi
partecipativi.
Requisiti richiesti:

 Laurea specialistica o Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente D.M 509/99);
 Buona conoscenza della lingua francese;
 Buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche;
Esperienza nella gestione di progetti di cooperazione internazionale.Saranno considerati
titoli preferenziali l’e perienza maturata nei programmi di Cooperazione Transfrontaliera
finanziati dall’Unione E ropea.








Art.3
Requisiti generali di ammissione
cittadinanza italiana o di no de li tati mem ri dell’Unione E ropea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
non e ere tato e cl o dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
non e ere tato dichiarato decad to da n impie o tatale ai en i dell’art. 127, primo
comma, lettera d) delle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Art.4
Doveri e compiti
a pre tazione dovrà e ere re a per onalmente dall’incaricato il ale non potrà avvaler i
di sostituti. Egli è ten to a vol ere le attività di c i opra con la nece aria dili enza,ed ad
ottemperare, nel pi reve tempo po i ile, alle direttive impartite dal Comitato di Gestione
del progetto.
Art.5
Presentazione della istanza di selezione
Chi n e fo e intere ato alla elezione per l’a e nazione dell’incarico, dovrà far
pervenire l’i tanza di partecipazione entro e non oltre il termine di 30 iorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale dell’Empedocle Con orzio Univer itario

di Agrigento: https: //www.uniag.it con la e ente modalità: a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo : direzionepoloag@pec.it.
n calce all’i tanza, pre entata in carta emplice con alle ato il proprio C rric l m itae in
formato e ropeo, arà re a la dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, corredato dalla fotocopia del documento d’identità del richiedente. on i
terrà conto delle i tanze pervenute oltre il suddetto termine o incomplete.
Sia l’i tanza di elezione che il C rric l m itae dovranno e ere firmate dal/dalla
candidato/candidata e dovranno contenere l’a torizzazione al trattamento dei dati per onali
come da normativa vigente.
’ tilizzo di n diver o formato di c rric l m vitae comporterà l’a tomatica e cl ione del
candidato dalla procedura di valutazione, quantunque ammissibile sotto il profilo dei
re i iti di all’art. , per l’impo i ilità da parte della Commi ione di procedere alla
valutazione ed alla comparazione di dati uniformemente rappresentati e di criteri oggettivi di
comparabilità.
dati raccolti aranno trattati, ai en i dell’art. 10 della le
nell’am ito del procedimento.

e 675/96, e cl ivamente

Gli aspiranti dovranno indicare in particolare:
1. titoli di studio con indicazione del punteggio finale e altri titoli professionali;
2. documentabili competenze po ed te e
alità tecnico-professionali maturate,
consulenze e rapporti collaborazione con enti pubblici o privati, ritenute utili ai fini
della valutazione e della selezione.
Gli elementi di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentati nel formato richie to nel
c rric l m vitae e ropeo al fine di doc mentare me lio la
alità dell’attività volta.
’incarico arà affidato, lla corta della val tazione delle i tanze, c i procederà appo ita
Commissione.

Art.6
Commissione Esaminatrice
La Commissione, nominata dal Presidente cce ivamente alla cadenza del termine per la
pre entazione delle i tanze, arà compo ta da n. 3 membri individuati tra soggetti in
possesso di specifica professionalità per le valutazioni de quo.
Art. 7
Cause di esclusione
candidati dovranno alle are all’i tanza di partecipazione, a pena di e cl ione, appo ita
dichiarazione dalla quale risulti:
- di non avere incarichi, anche in itinere, non espletati nei tempi previsti per ritardo
imputabile al professionista;
- di aver pre entato il proprio c rric l m vitae nel formato richie to dall’avvi o.

Preliminarmente la suddetta Commi ione procederà ad na verifica delle i tanze perven te,
che arà riten ta ne ativa in pre enza di candidati per i
ali ricorra anche na delle
sopraindicate situazioni.
Art.8
Procedura e criteri di valutazione
La selezione dei candidati in possesso dei re i iti di ammi ione di c i al precedente art.
verrà effett ata dalla indicata Commi ione econdo le e enti modalità:
al tazione comparativa delle profe ionalità dei candidati e della idoneità de li
te i a ricoprire l’incarico lla base della documentazione presentata e dei punteggi
attribuiti secondo la seguente tabella;
2. Colloquio
1.

Titoli/Esperienza

Titolo di studio

Punteggio

Punteggio
max

Laurea specialistica per il profilo richiesto (voto 80-100) = punti 7
Laurea specialistica per il profilo richiesto (voto da 101- 110)
= punti 10
Laurea specialistica per il profilo richiesto 110 e lode = punti 15

15

Titoli aggiuntivi
specifici: abilitazione
e/o specializzazione
e/o corsi di
1 punto per titolo fino ad un massimo di 5
formazione coerenti
con il profilo
richiesto
Esperienza di coordinatore di progetti di cooperazione
E perienza
internazionale: 5 punti per progetto, max 30
profe ionale
coerente con l’attività
proposta
Conoscenza della
Livello A1-A2 = 0 punti; Livello B1-B2 = 3 punti; Livello C1 = 6
lingua francese
punti; Livello C2 = 10 punti;
Colloquio con
a commi ione attri irà n p nte io da 1 a 0 nella
commissione
val tazione delle cono cenze, a ilità e competenze inerenti la
esaminatrice
figura professionale da coprire

5

30

10
40

Gli incarichi verranno conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli presentati,
della documentazione prodotta da ciascun candidato nonché sulla base del colloquio, atto ad
accertare l’e perienza, le competenze mat rate, la cono cenza dell’attività da vol ere e le attit dini
econdo le pecificità della figura professionale.
La commissione di selezione, appositamente nominata verificherà, a suo insindacabile giudizio,
l’ammi i ilità delle candidat re e l’effettivo po e o dei re i iti minimi previ ti e
indi
procederà alla successiva comparazione dei curricula pervenuti formando la graduatoria.
A conclusione della valutazione comparativa delle domande, a insindacabile decisione della
commi ione, i procederà ai collo i individ ali.

n ca o di parità di p nte io tra pi candidati potrà e ere con iderato, ai fini della posizione in
rad atoria, il ma ior p nte io ra i nto per l’e perienza profe ionale coerente con l’attività
proposta.
’Ente i ri erva di non affidare l’incarico, anche in pre enza di per onale idoneo elezionato,
qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica, sempre nel
rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto.
Eventuali ricorsi alla graduatorie potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della
medesima graduatoria, nei modi previsti dalla normativa vigente.
E’ previ to lo corrimento della graduatoria, in ca o di nece ità, derivante dalla rinuncia
dell’avente diritto.
Art.9
Conferimento incarichi
Ai candidati risultati idonei e vincitori, ri petto all’ordine della graduatoria arà tip lato
contratto di diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente.
’Ente i ri erva di procedere al conferimento dell’incarico anche in pre enza di
candidatura corrispondente alle esigenze progettuali.

n

na ola

’Ente, in ca o di a e nazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed
attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
candidati idonei, dipendenti dall’ mmini trazione dello Stato e/o di Enti P
lici, dovranno
essere autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto arà
ordinata al rila cio di detta
autorizzazione.
’affidamento ed il relativo impe no di pe a aranno perfezionati con appo ita Determinazione
dell’Ente. candidati pre celti potranno essere invitati a produrre i titoli di cui hanno dichiarato il
po e o nell’i tanza.
li incaricati dovranno dichiarare l’attività volta al momento della pre entazione dell’i tanza ed il
regime fiscale di assoggettamento dei compensi lordi.
ap
licazione dell’avven to affidamento de li incarichi verrà effett ata con le te e modalità di
p
licazione del pre ente avvi o mediante e po izione
l ito dell’Empedocle Con orzio
Universitario Agrigento: www.ecua.it.
Art.10
Durata e trattamento economico
La d rata dell’incarico decorre dalla data della sua otto crizione e fino alla concl ione delle
attività previ te dal pro etto.
La retribuzione complessiva lorda per la figura di Coordinatore Tecnico arà pari a . 24.000,00.
’importo lordo indicato
da intender i comprendente di ta e di
al ivo lia nat ra, oneri
previdenziali, a i tenziali e a ic rativi e dell’
e dov ta . l rapporto da intender i concl o
olo dopo la pre entazione e l’approvazione di t tti li ela orati inerenti le attività volte e
l’avven ta rendicontazione delle attività a mezzo di time-sheet e relazione conclusiva. errà redatto
un disciplinare di incarico di avvenuta nomina.

I selezionati dovranno assicurare un rapporto di collaborazione e dovranno garantire il
raggiungimento degli obiettivi del progetto raccordando le proprie attività con la Direzione
dell’Ente.
’Ente con iderata ede per le pre tazioni. Pertanto, non previ to il rim or o delle pe e di
mi ione per il ra i n imento della ede dell’Ente.
ttavia,
e pre a richie ta motivata,
potranno essere autorizzati, nell’intere e dell’Ente, rimborsi spese per il raggiungimento di altre
de tinazioni a partire dal domicilio dell’incaricato.
l di ciplinare potrà prevedere t tte le opport ne pecificazioni, da concordarsi tra le parti.
Art.11
Norme cautelative
l pre ente avvi o viene diramato a fini meramente e plorativi per individ are profe ionalità,
affida ilità ed idoneità c lt rale e tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati e,
pertanto, non impegna in alcun modo l’Ente ad in ta rare f t ri rapporti contratt ali con i o etti
interessati.
Con il pre ente avvi o l’Ente non intende in ta rare rapporti di

ordinazione.

’ mmini trazione i ri erva il diritto in indaca ile, enza che po ano e ere ollevate o iezioni o
fatti valere diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute
e/o per propria decisione discrezionale e insindacabile nonchè di prorogare il termine di scadenza
per la presentazione delle istanze di selezione.
Art. 12
Informativa privacy
i en i del D.
. 196/03, i dati per onali dei candidati aranno trattati e cl ivamente per le
finalità di e tione del pro etto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 13
Accesso agli atti
l diritto di acce o ai doc menti ammini trativi e ercita ile, nei tempi e nelle forme consentiti
dalla le e, pre o la ede dell’Ente in via F. Q artararo,n.6 ri ento.
Art. 14
Forme di pubblicità ed informazioni
Il respo
ag. Matteo Lo Raso. Eventuali informazioni o chiarimenti
po ono e ere richie ti alla ede dell’Empedocle Con orzio Univer itario
ri ento ita in via
Quartararo n. 6 – Agrigento (tel. n. 0922 619308) E-mail loraso@poloag.it
l pre ente avvi o

carica ile dal Sito internet del Con orzio Empedocle

Il Responsabile del procedimento
F.to Rag. Matteo Lo Raso

ri ento www.ecua.it.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.to Dott.ssa Silvana Cassesa

