MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI

Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020
(Art. 1 c. 703 della L. 23/12/2014, n.190 Legge di Stabilità 2015)
Delibera CIPE n.3 dell’01/05/2016
CUP F92C16000730001
Avviso pubblico per l’individuazione di professionalità con esperienza in materia di
gestione, monitoraggio e controlli di progetti finanziati con fondi europei.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Segretariato Regionale della Puglia, in qualità di beneficiario dei programmi in oggetto, per il quale svolge
le funzioni di attuazione, ai sensi del Reg UE 1303/2013, ha necessità di reperire n°2 professionalità, di cui
1 full time e 1 part time, da affiancare, presso la propria sede in Bari, al personale del Segretariato per un
periodo di mesi 24. Gli stessi dovranno svolgere tutte le attività necessarie alla raccolta, conservazione e
gestione delle informazioni per il coordinamento, la gestione e la rendicontazione ed il monitoraggio delle
attività sui diversi portali informatici richiesti e più nel dettaglio ma non esaustivamente:


Selezione delle operazioni da finanziare sulla linea di intervento delegata;



Gestione delle operazioni;



Controlli di I livello;



Attività di segreteria tecnica;



Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;



Rendicontazione delle spese di interventi cofinanziati dai fondi strutturali;



Utilizzo dei principali applicativi informatici di monitoraggio dei fondi strutturali;



Implementazione monitoraggio dati su siti obbligatori come Community MiBACT, portale ANAC e
portale Ministero Infrastrutture e Trasporti;

-

Predisposizione relazioni periodiche;

-

Predisposizione documentazione di rendicontazione.

L’onorario è individuato, ai sensi dell’art.10 del Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato
Generale Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio, e il Segretariato regionale
MiBACT per la Puglia per l’attuazione dell’intervento n.21 denominato “Bari, Cittadella della Cultura”
localizzato nel Comune di Bari sottoscritto, in €. 20.800,00 onnicomprensivi per la professionalità part time
per due anni (circa €/mese 866,00 onnicomprensivo) e €.41.600,00 onnicomprensivi per la professionalità
part time per due anni (circa €/mese 1.733,00 onnicomprensivo).
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2. TITOLI E ESPERIENZE RICHIESTI AI FINI DELLA SELEZIONE
Le professionalità richieste dovranno essere in possesso almeno di diploma di maturità di scuola media
superiore ed avere elevata e comprovata esperienza in materia di gestione e attuazione dei Fondi strutturali
per periodi non inferiori a 12 mesi, in:


Selezione delle operazioni da finanziare sulla linea di intervento delegata;



Gestione delle operazioni;



Controlli di I livello;



Attività di segreteria tecnica;



Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;



Rendicontazione delle spese di interventi cofinanziati dai fondi strutturali;



Utilizzo dei principali applicativi informatici di monitoraggio dei fondi strutturali;



Ottima conoscenza dei software informatici di scrittura (word, excel, ecc.)

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
f) Non avere alcun tipo di carico pendente;
g) Titoli di studio per il profilo richiesto;
h) Esperienze documentabili relativi ai profili richiesti.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso.
I candidati dovranno inoltre dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e le
conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci, nonché la conoscenza ed il rispetto del Codice
di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato con
D.M. 597 del 23 /12/2015, pubblicato sul sito www.puglia.beniculturali.it.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono partecipare, compilando l’apposito modello (allegato A) sottoscritto con firma
autografa. Alla domanda di partecipazione (allegato A) pena l’esclusione dovranno essere allegati:
a) Il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato di
apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni
contenute e dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003, nel quale dovranno essere
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indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara indicazioni del periodo, della durata e dell’Ente committente
e dell’intervento rendicontato;
b) fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata;
c) dichiarazione di assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e le conseguenze penali
previste per dichiarazioni false o mendaci, nonché la conoscenza ed il rispetto del Codice di comportamento
dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato con D.M. 597 del
23/12/2015;
d) dichiarazione di non svolgere attività non compatibili con la sottoscrizione dell’eventuale contratto in
narrativa.
La domanda, corredata dai documenti di cui alle lettere a, b, c e d del presente paragrafo, dovrà pervenire a
pena di esclusione entro e non oltre 15 giorni a partire dalla data del presente avviso al seguente indirizzo email: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it.
Previo invio di posta certificata sarà effettuato specifico colloquio nella sede del Segretariato.
Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la presentazione
delle domande saranno escluse.

5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’ufficio interessato previa
valutazione dei curricula dei candidati con procedura comparativa tra quelli inclusi in settori e profili omogenei
nonché del colloquio.
I criteri di comparazione dei curricula terranno conto della competenze maggiormente pertinenti rispetto agli
incarichi da affidare.
Per la valutazione dei curricula e l’espletamento dei colloqui, l’Amministrazione procederà con la nomina di
apposita Commissione giudicatrice.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere al conferimento dell’incarico.
6. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito:
http://www.puglia.beniculturali.it
- Informazioni Dott. Giovanni Michelangelo Sardone tel. 080 5281124

7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei quali il Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia entra in possesso a seguito del presente
avviso saranno trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al D. Lgs 196/2003.

Il Segretario Regionale
Dirigente
Dott.ssa Eugenia Vantaggiato
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