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CIAPI PRIOLO  

  

  

Avviso Pubblico  

Per  

La selezione di esperti in assistenza tecnica  

  

VISTI  

 Lo Statuto della Regione siciliana;  

 la L.R. 28/1962 recante norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione  

 centrale della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;  

 la L.R.10/1991 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo in Sicilia;  

 la L.R. 10/2000 e ss.mm.ii. contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana;  

 il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii.;  

 il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;  

 la L.R. n.19/2008 contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali ed il  

 Regolamento attuativo D.P.Reg. 12/2009;  

 la L.R. n.5 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione,l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;  

 il D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 concernente il nuovo Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;  
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 il provvedimento della Commissione Europea n.826533 del 6 luglio 2012 con il quale il CIAPI 

di Priolo è stato riconosciuto organismo autorizzato ad operare in House Providing per la Regione 

Siciliana;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n°220 del 10/06/2019 “Piano attuazione regionale 

(P.A.R.) del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” PON IOG- 

apprezzamento”;  

 la convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale del Lavoro ed il CIAPI di Priolo, che 

regola le modalità di affidamento del servizio di realizzazione da parte del CIAPI dell’attuazione 

delle misure del PON IOG del 06/11/2019;  

 visto il DDG di approvazione prot. 3904 del 15/11/2019; 

 l’atto di interpello del 20/02/2017;  

 la delibera del Commissario straordinario del CIAPI di Priolo n° 165 del 18-12-2019;  

 la delibera del Commissario straordinario del CIAPI di Priolo n° 1 del 07-01-2020. 

   

La Regione Siciliana con Convenzione del 06/11/2019, ha affidato al CIAPI di Priolo le attività di 

supporto tecnico operativo al PAR Sicilia Garanzia Giovani nonchè altre attività gestite in regime di 

convenzione.  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 10 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo che potranno essere contrattualizzati dal CIAPI quali risorse a supporto nella realizzazione 

delle attività di seguito esplicitate.  

Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente Avviso, 

sono regolate dal D.Lgs 165/2001, art. 6, comma 7, nonché dalle disposizioni di cui al presente Avviso 

e ss.mm.ii.  
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Attività oggetto dell’Avviso:  

Di seguito sono riportate le attività per le quali il CIAPI sta procedendo all’attivazione ai fini 

dell’affidamento degli incarichi, negli articoli seguenti saranno indicate le specifiche competenze per 

ciascun profilo professionale richiesto:  

1. Gestione Programmi Operativi; 

2. Gestione Informatizzata "Iniziativa Occupazionale Giovani - II Fase"; 

3. Affiancamento nell'espletamento dei controlli di I livello, supporto ai controlli ed alle verifiche 

presso tutti i CPI della Regione; 

4. Raccordo dei sistemi informativi con quelli già in uso o in fase di implementazione nel 

Dipartimento; 

5. Digitalizzazione e dematerializzazione documentale con conseguente possibilità delocalizzazione 

delle attività; 

6. Controllo e monitoraggio costante tramite piattaforma informatizzata dell'andamento delle misure 

della "Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase"; 

7. Gestione informatizzata degli avvisi ed implementazione piattaforma web e applicazioni 

smartphone. 

Profili e requisiti di partecipazione  

  

Requisiti generali  

  

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, per ciascun profilo prescelto, a pena 

di esclusione, i requisiti di cui agli articoli seguenti. Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste 
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deve essere dichiarato mediante la modalità on line sul sito www.ciapiweb.it al momento della redazione 

della domanda di partecipazione.   

Il possesso delle "competenze richieste" va dichiarato e specificato nella redazione della domanda di 

partecipazione, con l'indicazione del numero di anni di esperienza (espressi in mesi) maturata con 

riferimento alle "competenze richieste".   

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro.   

La redazione e presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 

tramite il sito web www.ciapiweb.it  ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, 

di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed 

accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.   

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il CIAPI al conferimento degli 

incarichi professionali e quest'ultimo sì riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 

revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web (www.CIAPIWEB.IT), 

senza che i canditati possano vantare alcun diritto.  

L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo obbligo di 

conferimento dell'incarico da parte del CIAPI.  

La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti generali di seguito 

elencati, nonché dei requisiti specifici individuati rispetto a ciascun profilo previsto:  

  

- di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’ Unione Europea;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

http://www.ciapiweb.it/
http://www.ciapiweb.it/
http://www.ciapiweb.it/
http://www.ciapiweb.it/
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- di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;  

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 

39/2013.  

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;   

- di non essere sottoposto a procedimenti penali di non aver subito provvedimenti disciplinari da 

parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono eventualmente iscritti ad Ordini 

Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali 

per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;  

- di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore 

generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti 

all’assunzione dell’incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro;  

- tutti i requisiti devono permanere per tutta la durata del servizio.  

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale maturata si considerano gli anni di esperienza 

espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto 

abbia prestato la propria attività per un periodo superiore a 15 giorni. Ai fini del calcolo degli 

anni di esperienza professionale le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso 

periodo non sono cumulabili.  
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Requisiti specifici  

  

I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti:  

Figura richiesta   

Esperto Senior n. 1 coordinatore delle 

attività di assistenza tecnica 

Requisiti di partecipazione  

  

1- laurea magistrale e/o specialistica;  

2- esperienza professionale documentata almeno settennale in materia di assistenza tecnica a favore di 

Pubbliche Amministrazioni per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari, 

nazionali e regionali, nell‘ambito dei quali sia stata acquisita specifica competenza in materia di 

redazione e presentazione di rapporti intermedi e finali, assistenza alla progettazione e rendicontazione, 

supporto alla Pubblica Amministrazione per la governance della gestione finanziaria di programmi 

operativi cofinanziati, supporto per l’attività di verifica delle risorse attraverso reperimento e 

sistematizzazione dei dati provenienti da diverse fonti informative, supporto tecnico per le operazioni 

propedeutiche alla chiusura contabile dei progetti. esperienza in coordinamento e supporto di attività 

formative e di riqualificazione volte a favorire le politiche di attive del lavoro, di sviluppo e di crescita 

del territorio e della inclusione lavorativa; comprovata esperienza in progettazione di progetti complessi 

anche finanziati da fondi europei; comprovata esperienza  in supporto ed assistenza alla pubblica 

amministrazione; avere svolto attività lavorativa almeno decennale  presso enti pubblici e/o vigilati 

dall’amministrazione regionale. 
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3 -  esperienza quinquennale di supporto e/o affiancamento presso il Dipartimento del Lavoro, 

dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative. 

L’esperto dovrà  assicurare la sua presenza anche presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale  per 

l’espletamento della prestazione delle attività professionali richieste, secondo le esigenze 

dell’Amministrazione regionale ed in concomitanza, possibilmente, con l’orario di lavoro del personale 

regionale, al fine di assicurare la massima disseminazione delle competenze.  

   

Esperti Senior A n. 3 Figure richieste  

  

Requisiti di partecipazione  

  

1- laurea magistrale e/o specialistica;  

esperienza professionale documentata almeno quinquennale in materia di assistenza tecnica a 

favore di Pubbliche Amministrazioni per la programmazione, attuazione e gestione di programmi 

comunitari, nazionali e regionali, nell‘ambito dei quali sia stata acquisita specifica competenza 

in materia di redazione e presentazione di rapporti intermedi e finali, assistenza alla progettazione 

e rendicontazione, supporto alla Pubblica Amministrazione per la governance della gestione 

finanziaria di programmi operativi cofinanziati, supporto per l’attività di verifica delle risorse 

attraverso reperimento e sistematizzazione dei dati provenienti da diverse fonti informative, 

supporto tecnico per le operazioni propedeutiche alla chiusura contabile dei progetti.  

 

 

 

 



           

  

    

 

   
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

  

8  

  

 

 

Esperti Senior A  n. 1 Figura richiesta  

Requisiti di partecipazione  

 

laurea magistrale e/o specialistica in economia e commercio.  

1. Con almeno 5 anni di iscrizione all’albo professionale.  

2. esperienza professionale almeno quinquennale in materia di assistenza tecnica a favore di 

Pubbliche Amministrazioni mediante servizi di consulenza sulla programmazione attuativa dei 

Fondi Strutturali, attraverso la definizione di avvisi pubblici, bandi di gara o altre procedure di 

affidamento o selezione, protocolli di intesa, accordi quadro, pareri di conformità normativa, 

consulenze su tematiche specifiche, e di assistenza fiscale in materia di normativa e procedure dei 

Fondi UE, contabilità, contratti passivi della PA, appalti pubblici, erogazione di finanziamenti, 

programmazione comunitaria.  

3. Esperienza quinquennale avendo sviluppato competenze in materia di contabilità pubblica, D.lgs 

118/2011, esperienza nell’utilizzo dei software di contabilità pubblica. Assistenza fiscale, 

predisposizione bilanci e tenuta della contabilità; 

4. Comprovata esperienza in materia di gestione amministrativo-contabile e rendicontazione di 

progetti finanziati o co-finanziati dall’UE; 

5. Consulenza in materia di contabilità economica e finanziaria; 

6. Elaborazioni scrittura contabile, libro giornali, libro degli inventari, registri IVA e   tutti gli altri 

registri; 

7. Monitoraggio del budget economico e dei centri di responsabilità; 

8. Assistenza nei rapporti con gli Istituti Bancari; 

9. Consulenza per gli adempimenti del sostituto d’imposta. 
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 Esperti Senior B  n. 4 Figure richieste  

  

Requisiti di partecipazione  

 

I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti:  

1. laurea magistrale e/o specialistica;  

2. esperienza professionale documentata almeno triennale in materia di assistenza tecnica a favore 

di Pubbliche Amministrazioni per la programmazione, attuazione e gestione di programmi 

comunitari, nazionali e regionali, nell‘ambito dei quali sia stata acquisita specifica competenza in 

materia di redazione e presentazione di rapporti intermedi e finali, assistenza alla Pubblica 

Amministrazione, supporto alla Pubblica Amministrazione per la governance  della gestione 

finanziaria di programmi e progetti, supporto per l’attività di verifica delle risorse attraverso 

reperimento e sistematizzazione dei dati provenienti da diverse fonti informative supporto tecnico 

per le operazioni propedeutiche alla chiusura contabile dei programmi operativi.  
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Esperto junior n. 1 Figure richieste fascia C 

  

Requisiti di partecipazione  

  

I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti:  

1- laurea magistrale e/o specialistica ;  

2 esperienza professionale documentata, di almeno sei mesi, in materia di assistenza tecnica a 

favore di Pubbliche Amministrazioni per la programmazione, attuazione e gestione di 

programmi comunitari, nazionali e regionali, nell‘ambito dei quali sia stata acquisita specifica 

competenza in materia di redazione e presentazione di rapporti intermedi e finali, assistenza 

alla Pubblica Amministrazione, supporto alla Pubblica Amministrazione per la governance  

della gestione finanziaria di programmi e progetti, supporto per l’attività di verifica delle risorse 

attraverso reperimento e sistematizzazione dei dati provenienti da diverse fonti informative 

supporto tecnico per le operazioni propedeutiche alla chiusura contabile dei programmi 

operativi.  

  

Tutti gli esperti devono assicurare la loro presenza prevalentemente presso gli uffici 

dell’Amministrazione Regionale e/o presso la sede legale del CIAPI, per l’espletamento della  

prestazione delle attività professionali richieste, secondo le esigenze dell’Amministrazione regionale ed 

in concomitanza, possibilmente, con l’orario di lavoro del personale regionale, al fine di assicurare la 

massima disseminazione delle competenze. Ovvero in altre sedi se richiesto dal CIAPI.  
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 Art. 1- Presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica  

  

Entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo dell’avvenuta pubblicazione del 

presente Avviso sul sito www.ciapiweb.it,  il candidato che intende partecipare alla selezione dovrà 

compilare apposita istanza utilizzando esclusivamente i moduli on-line che saranno predisposti e resi 

disponibili sul sito internet del CIAPI tra i quali quello del relativo Curriculum Vitae in formato europeo, 

utilizzando la specifica applicazione ed indicando un indirizzo di posta elettronica attivo, sul quale 

dichiarerà di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione mediante detto 

indirizzo.  

Gli interessati potranno candidarsi per una o più  figure professionale. La presentazione della domanda 

di partecipazione al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, 

di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed 

accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.  

Il presente Avviso non impegna in alcun modo la stazione appaltante al conferimento degli incarichi 

professionali e quest’ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 

in qualsiasi momento l’avviso, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto.   
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Procedura di partecipazione  

  

Art. 2 - Presentazione della candidatura  

  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 

24.00 del giorno 29-01-2020, esclusivamente tramite procedura on-line sul sito www.ciapiweb.it.   

La corretta ed integrale compilazione di tutte le schede dell’apposito modulo elettronico presente nella 

sezione “Candidatura per Avviso pubblico per la selezione di Esperti in assistenza tecnica, presente nel 

sito Web__www.ciapiweb.it, che rilascerà ricevuta on line comprovante l’avvenuta registrazione. La 

presentazione della domanda che avverrà mediante modalità on line, deve essere resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 

Dopo aver effettuato la procedura di compilazione on-line della domanda e del curriculum, il candidato 

deve effettuarne la stampa, sulla quale risulteranno impressi il numero di protocollo e la data di 

compilazione, la domanda e il curriculum medesimi, generati dal sistema,  debitamente sottoscritti in 

ogni pagina, insieme a n. 2 fotocopie del documento d’ identità, regolarmente sottoscritti, dovranno 

pervenire da un indirizzo di posta certificata, tramite indirizzo di posta certificata  pec@posta.ciapiweb.it, 

, - del CIAPI di Priolo entro il 29-1-2020 ore 24.00.  

Tutti i candidati che hanno correttamente presentato nei termini la domanda di partecipazione e il 

curriculum vitae e che sono in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi alla selezione.  

 

 

 

 

 

  

http://www.ciapiweb.it/
http://www.ciapiweb.it/
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Art. 3 -  Contenuto della domanda  

  

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, pena l’esclusione:  

- Il cognome, il nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;  

- La residenza con l’esatta indicazione dell’indirizzo completo e dell’indirizzo per le 

comunicazione;  

- di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’ Unione Europea;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;  

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n.  

39/2013.  

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;   

- di non essere sottoposto a procedimenti penali di non aver subito provvedimenti disciplinari da 

parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono eventualmente iscritti ad Ordini 

Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali 

per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;  
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- di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore 

generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 

fallimento,concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi 

precedenti all’assunzione dell’incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.  

- il profilo per il quale si intende presentare la candidatura;  

- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, con indicazione del corso 

di laurea, della sede, dell’anno del conseguimento e della votazione riportata;  

- il possesso dell’esperienza professionale richiesta per il profilo per cui si intende presentare 

candidatura;  

La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto 

in esso contenuto.  

  

Art. 4 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

  

Una Commissione, nominata dal CIAPI, composta da 3 membri, un Presidente e 2 componenti, 

coadiuvati da un Segretario verbalizzante, dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione, procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare la regolarità 

formale delle domande di partecipazione e il possesso dei requisiti richiesti. La mancanza di uno dei 

requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione.  

La Commissione all’esito dell’esame inerente l’ammissibilità delle candidature, procederà alla 

valutazione delle stesse, attraverso le seguenti fasi:  

A. Una fase incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum vitae, per valutare i titoli di 

studio e le esperienze, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5.  
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B. Un colloquio individuale, che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 15 punti, teso 

a verificare la effettiva coerenza delle esperienze realizzate con l’oggetto dell’incarico per il quale 

si è presentata candidatura.   

L’elenco dei candidati ammessi alle fasi B) saranno pubblicati sul sito del CIAPI e comunicati a mezzo 

mail. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere una 

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Dpr 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti 

dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato.  

  

Al termine delle fase B) la Commissione stilerà, per ogni profilo, le rispettive graduatorie finali per 

ciascun ambito di attività oggetto di selezione, sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati 

nella valutazione dei titoli e nel colloquio.  

Al termine della procedura selettiva, dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, i nominativi 

dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.ciapiweb.it alla sezione “bandi” entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di conclusione dei colloqui di selezione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti.  

Il CIAPI  si riserva di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all’assunzione e al conferimento 

dell’incarico all’esito della selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun 

titolo all’assunzione. In particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo 

per risarcimenti o richieste di alcun tipo. 

Il CIAPI si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di 

partecipazione in seno al curriculum dei vincitori.  

Il CIAPI non contrattualizzerà i vincitori che non siano in grado di certificare quanto ivi contenuto.  

http://www.ciapiweb.it/
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Prima di procedere alla contrattualizzazione, i vincitori documentano quanto dichiarato. Non si  procede 

a contrattualizzare coloro che non documentano gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione 

e nel curriculum vitae che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi del presente  

Avviso. In tal caso si provvede allo scorrimento dell’elenco.  

In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata altresì alla presentazione da 

parte del candidato selezionato:  

di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, 

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità, tra le quali anche quella di non 

svolgere in conflitto di interessi attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e/o beneficiari 

del PAR e/o di altri programmi.  

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 

vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, il medesimo dovrà presentare, ai sensi dell’art.53 

del D.Lgs. 165/2001, apposita autorizzazione da parte dell’amministrazioni di appartenenza, senza la 

quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell’incarico.  
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Art. 5 – Criteri di valutazione  

Nella valutazione dei curricula la Commissione terrà conto dei criteri come di seguito indicato:   

FASE A  

TITOLI (MAX 8 

PUNTI)  

 Laurea Magistrale e/o Specialistica  ( Max 4 Punti)  

Votazione fino 100  2,5  

Votazione da 101 a 108  3  

Votazione da 109 a 110  3,5  

Votazione 110 e lode  4  

 Master  (Max 1 punto)  

Master di I livello presso strutture universitarie  Punti 0,3  

Master di II livello presso strutture universitarie  Punti 0,5  

Ulteriori titoli universitari  (Max 3 punti)  

Dottorato  Punti 1,5  

Specializzazione minimo biennale  Punti 1,5  

Seconda laurea triennale  Punti 1  

Seconda laurea specialistica  Punti 1,5  
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Esperienze (Max 

22 punti)  

Esperienza di lavoro di almeno 5 anni per i profili 

senior e 3 anni per i profili junior, in termini di 

coerenza rispetto alle attività richieste.  

Max 17 punti  

Grado di coerenza scarso  Punti da 0 a 2  

Grado di coerenza basso  Punti da 3 a 6  

Grado di coerenza medio  Punti da 7 a 12  

Grado di coerenza elevato  Punti da 13 a 17  

Rilievo e durata dell'eventuale esperienza 

maturata nel contesto istituzionale nel quale si 

andrà ad operare.  

Max punti 5  
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CRITERI DI VALUTAZIONE del  

Colloquio  

  

CONTENUTI  PUNTEGGIO  

verificare la effettiva coerenza delle 

esperienze realizzate con l’oggetto 

dell’incarico motivazione e 

disponibilità a ricoprire l’incarico.  

Capacità di redazione di documenti di 

studi, ricerca connessi con il profilo 

anche con presentazione di un 

elaborato ritenuto particolarmente 

significativo ai fini della candidatura.  

25 max  

Totale colloquio    25 max  

Totale     55 max  

   

Art. 6 – Durata dell'incarico e trattamento economico  

  Ai vincitori, sarà conferito apposito incarico di lavoro autonomo di tipo professionale (prestazione 

d’opera ai sensi dell’art 2222 del c.c.) da svolgere nei termini e con le modalità ivi indicate. La durata e 

l’importo massimo dei suddetti incarichi è indicata nella seguente tabella.  

massimo giorni/mese  n. massimo mesi  

17 22 

Figura Professionale  Compenso Giornaliero 

Coordinatore 1 € 400,00  

Senior A € 200,00  

Senior B € 100,00 

Junior C € 80 
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L’ammontare del corrispettivo annuo, è definito in sede di contrattualizzazione, nei limiti dei tetti 

massimi indicati nelle fasce di cui al Vademucum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020 ed 

eventuali s.m.i..  

Il CIAPI si riserva la possibilità di estendere la durata degli incarichi in caso di eventuale proroga della 

Convenzione per un periodo, comunque, non superiore a quello della proroga della stessa.  

I termini e le modalità di espletamento dell'incarico saranno specificati nel contratto di prestazione 

professionale.  Il CIAPI si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare 

il presente avviso o di non procedere all’affidamento senza che si costituiscano diritti  e risarcimenti di 

sorta a favore dei partecipanti. 

  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

 I dati riguardanti i candidati, dei quali il CIAPI verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno 

raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle 

previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali 

(d.lgs.196/2003 e s.m.i.).  

  

 

Art. 8 – Informazione e pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del CIAPI di Priolo (www.ciapiweb.it) e ulteriori 

informazioni potranno essere richieste per iscritto all'indirizzo info@ciapiweb.it e al n. di telefono 

0931/771103.  

 

http://www.ciapiweb.it/
http://www.ciapiweb.it/
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Titolare del trattamento dei dati è il CIAPI. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, e Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION -GDPR) e della normativa nazionale, i dati contenuti nelle 

domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.  

Responsabile unico del procedimento: F.D. Pignolo Salvatore. 

 

 

L’estratto del presente avviso sarà pubblicato su due quotidiani nazionali   

 

 Priolo 08/01/2020                               F.TO 

Il Commissario Straordinario 

      Ing. Natale Zuccarello  


