AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE
COMPARATIVA DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITA’
DI FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO SUI PO FESR E FSE 2014-2020 NELL’AMBITO DELL’AUTORITA’ DI
AUDIT PER I FINANZIAMENTI COMUNITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CUP
G51E15000670001

1. Selezione pubblica
E’ indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di n.
1 incarico professionale altamente qualificato avente ad oggetto l’attività di
formazione/affiancamento sui PO FESR e FSE 2014-2020 nell’ambito dell’Autorità di Audit per i
finanziamenti comunitari.
2. Oggetto dell’incarico
Oggetto dell’incarico è la formazione/affiancamento dei collaboratori dell’Autorità di Audit con
riferimento agli adempimenti relativi ai PO FESR e FSE 2014-2020.
L’affiancamento e la formazione on the job dovranno consistere:
• nell’aggiornamento delle competenze del personale dell’AdA nei vari ambiti di controllo in
rapporto alle esigenze operative che l’AdA si riserva di individuare e di concordare di volta in
volta, anche in funzione di eventuale turn over del personale interno;
• nella contestualizzazione dei concetti e delle metodiche rispetto ad attività da svolgere
concretamente;
• nella predisposizione e apporto di materiali didattici e strumenti pratici di lavoro (fogli di
lavoro).
3. Durata e corrispettivo dell’incarico
L’incarico ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, per 20
giornate in totale.
Il corrispettivo è pari al compenso previsto dall’Amministrazione provinciale con delibera della Giunta
provinciale n. 385 del 31 marzo 2015 al punto 4.6.1, ovvero pari a Euro 961,20, importo da intendersi
per giornata uomo, al lordo della ritenuta d’acconto ed al netto di IVA.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono rimborsate dietro presentazione della relativa
documentazione, nei limiti degli importi previsti dalla disciplina sul trattamento di missione per il
personale provinciale.
4. Figura professionale richiesta
Ai fini dello svolgimento dell’incarico descritto al paragrafo 2, sono richiesti i seguenti requisiti
minimi:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

-

-

godere dei diritti civili e politici;
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;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
qualità di libero professionista in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità di
libero professionista e ad attivare la partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;
essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di revisore
contabile/legale da almeno 10 anni;
aver svolto funzioni di revisore contabile/legale senior per almeno 5 anni nell’ambito dei
fondi strutturali;
aver svolto attività di formazione presso Autorità di Audit dei fondi strutturali.

Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che:
per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano demeritato in
precedenti incarichi.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura.
5. Contenuto della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
avviso (All.to A).
La domanda deve essere corredata di:
a) curriculum vitae, datato e firmato.
L’indicazione nel curriculum vitae dell’esperienza maturata deve essere specificata in particolare per i
seguenti aspetti:
 Ente/soggetto nei cui confronti è stata svolta l’attività oggetto dell’incarico professionale;
 Oggetto dell’incarico professionale;
 Durata dell’incarico.
b) copia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la mancata valutazione della
candidatura.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione sono soggette alle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del DPR 21 dicembre 2000, n. 445.
6. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 novembre 2018 con le seguenti
modalità:
a) via PEC al seguente indirizzo:
pruefbehoerde.autoritadiaudit@pec.prov.bz.it
oppure
b) in formato cartaceo al seguente indirizzo:
Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari della Provincia Autonoma di Bolzano
Via Renon 33, 39100 Bolzano.

7. Valutazione del curriculum
La selezione dei candidati è effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei curricula.
Il punteggio massimo è pari a 30 punti ed è attribuito secondo i seguenti sottocriteri:
Punteggio
massimo
20

Punteggio
massimo
10

Esperienze in materia di attività di
formazione/affiancamento/supporto
nel
settore dei fondi strutturali, in particolare dei
controlli

Possibilità di riutilizzo di esperienze analoghe
nazionali e internazionali in ordine all’attività
oggetto dell’incarico

La valutazione dei curricula è effettuata dall’Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari della
Provincia Autonoma di Bolzano, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
8. Graduatoria
Al termine della valutazione l’Autorità di Audit stila una graduatoria, da pubblicarsi sul sito della
Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it/autorita-audit-eu .
9. Conferimento dell’incarico
L’Autorità di Audit provvede al conferimento dell’incarico secondo lo schema di contratto allegato
(All.to B) al candidato risultato primo in graduatoria.
La graduatoria ha validità di un anno a decorrere dalla sua pubblicazione ai sensi del paragrafo 8.
10. Pubblicità
Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Provincia Autonoma di Bolzano
www.provincia.bz.it/autorita-audit-eu .
Dell’esito della procedura di selezione verrà data la medesima pubblicità che costituirà notifica a tutti
gli effetti.
11.Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è Cinzia Flaim, direttrice dell’Area dell’Autorità di Audit per i
finanziamenti comunitari, 0471/416560, e-mail pruefbehoerde.autoritadiaudit@provinz.bz.it.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al suddetto Responsabile del Procedimento
all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato fino alle ore 12 del 19 novembre 2018.

Allegato A Domanda di partecipazione
Allegato B Schema di contratto

