ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI TRE CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI STRATEGICI
TEMATICI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, I AVVISO:
1) GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE
AREE MARINE” (CUP E76J16001050007) E
2) MAREGOT “MANAGEMENT DES RISQUES DE L'EROSION COTIÈRE ET ACTIONS DE
GOUVERNANCE TRANSFRONTALIÈRE” (CUP G18C16000050007).

Domande di chiarimento e risposte al 08/09/2017

DOMANDA N. 1 - Nell'allegato A si richiede di compilare il campo "P.I." (partita IVA). Attualmente non
dispongo di partita IVA, ma nel caso in cui fossi selezionato e mi venisse assegnato l'incarico
l'aprirei immediatamente. Devo lasciare in bianco l'apposito campo oppure devo scriverci "nel caso
in cui fossi selezionata e mi venisse assegnato l'incarico aprirei immediatamente una Partita IVA"?
RISPOSTA - Qualora la partita IVA non risultasse aperta al momento della presentazione, il campo in
questione dovrà essere lasciato in bianco. L’apertura della partita IVA dovrà eventualmente avvenire entro la
data della stipula del contratto per l’assegnazione dell’incarico, in ossequio alla normativa vigente in materia.

DOMANDA N. 2 - L’allegato A, relativo alla domanda di partecipazione, riporta un riferimento
all’esperienza richiesta “dall’art. 4 dell’avviso di selezione” piuttosto che dall’articolo 3. È da
considerarsi un errore?
RISPOSTA - Il riferimento all’articolo 4 è un mero refuso. I requisiti relativi all’esperienza professionale sono
quelli indicati dall’articolo 3 dell’avviso di selezione.

DOMANDA N. 3 - Nel caso di esperienze professionali parzialmente sovrapposte, un incarico è preso
in considerazione ai fini della valutazione per il periodo non sovrapposto? Se si, vengono
considerate ai fini della valutazione le frazioni di semestre (parti di contratto di durata più ampia di
un solo semestre)?
RISPOSTA - Il bando prevede che non si possano conteggiare due volte, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, le esperienze di lavoro che si sovrappongano nel medesimo periodo di tempo: limitatamente,
quindi, al solo arco temporale di sovrapposizione degli incarichi. Ciò comporta che per le esperienze
lavorative sovrapposte, anche parzialmente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’esperienza professionale
verrà considerata come un periodo unico. Per quanto concerne la questione delle “frazioni di semestre”, la
nota pubblicata in data 11/09/17 specifica le regole di attribuzione del punteggio.

DOMANDA N. 4 - I progetti finanziati da programmi a gestione diretta saranno oggetto di
valutazione?
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RISPOSTA - Sebbene l’avviso di selezione, tra i requisiti per la partecipazione di cui all’art. 3, ai punti 7 e 8
richieda di aver maturato esperienza nell’ambito di “programmi e/o progetti di cooperazione o programmi a
gestione diretta finanziati con fondi comunitari”, dato che l’articolo 9 del bando di selezione considera anche i
“progetti finanziati da programmi a gestione diretta” nel definire le modalità puntuali di attribuzione del
punteggio per le esperienze professionali e che nell’allegato B, nel campo dedicato alle esperienze
professionali si parla in senso più ampio di “progetti o programmi di cooperazione o a gestione diretta
finanziati con fondi comunitari”, si precisa che anche gli incarichi su “progetti” finanziati da programmi a
gestione diretta saranno oggetto di valutazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione e
dell’attribuzione del punteggio. La mancata specificazione è da considerarsi un mero refuso, dato che il
bando ha la finalità di individuare i candidati in grado di gestire le attività di un progetto e, quindi, in possesso
di esperienza maturata sia nel campo della gestione dei “programmi” sia, a maggior ragione, nella gestione
dei “progetti”. Sarebbe del tutto illogico e dannoso escludere tali forme di esperienza professionale.

DOMANDA N. 5 - Dall’avviso sembrerebbero essere considerate esclusivamente le esperienze
maturate in ambito di programmi, progetti di cooperazione territoriale europea e programmi a
gestione diretta. Non sembrano ricomprese le esperienze maturate su fondi strutturali. È una lettura
corretta? Oppure saranno valutate anche le esperienze di collaborazione e assistenza tecnica in
ambito FESR, FSE e FEASR?
RISPOSTA - Il bando è finalizzato a selezionare professionisti con precedenti esperienze nell’ambito di
iniziative di “cooperazione” finanziate con fondi comunitari o nel quadro di programmi e progetti (vedi
risposta alla domanda n. 4) a gestione diretta, finanziati anch’essi con fondi comunitari. Nel primo caso il
riferimento è incentrato sulle competenze nell’ambito della “cooperazione” finanziata con risorse comunitarie
e, quindi, soggetta ad un insieme di regole e procedure con cui il candidato deve avere dimestichezza.
Pertanto, aldilà del fatto che le esperienze siano state maturate nel quadro di quel numero ristretto di
progetti/programmi inseriti nel quadro della Cooperazione Territoriale Europea, si ritiene che possano essere
considerate utilmente ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dell’attribuzione del
punteggio anche le “esperienze di collaborazione e assistenza tecnica”, maturate specificamente in progetti
di cooperazione in senso più ampio, sempre che le stesse siano finanziate con fondi comunitari, tra cui
naturalmente anche il FESR, FSE e FEASR. Il focus è rappresentato dalla “cooperazione” e, come previsto
dall’articolo 9, “il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo al ruolo del
professionista negli incarichi”. Nel secondo caso, per quanto riguarda i “programmi e progetti a gestione
diretta”, il riferimento del bando è molto più preciso e le esperienze valutabili si riferiranno esclusivamente
agli incarichi relativi a tale tipologia di programma/progetto come definiti e individuati nei documenti di
programmazione per il periodo 2014/2020.

DOMANDA N. 6 - Sono in possesso di un Diploma in Lingue Straniere che nel nell'arco di 5 anni di
studio, mi ha garantito una media di 400 ore l'anno (…) raggiungendo almeno un livello B2
(purtroppo non riportato da nessuna parte negli attestati ufficiali), preparazione che negli anni
successivi mi ha permesso di lavorare su progetti e in team internazionali. L'Avviso specifica
chiaramente che le certificazioni di lingua francese DELF B2, DELF C1 e superiori, sono le uniche
fonti di punteggio ai fini della selezione. Vi è alcun modo per mettere in evidenza queste mie
competenze linguistiche ai fini del punteggio finale?
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RISPOSTA – Come rilevato, l’articolo 9 del bando di selezione premia il possesso dei titoli relativi alle
competenze sulla lingua francese solo nel caso in cui il candidato sia in possesso delle certificazioni DELF
B2 o DALF C1 e superiori. Considerato che in sede di colloquio verrà esclusivamente accertato il possesso
del requisito della “buona conoscenza della lingua francese o inglese scritto e parlato”, ne deriva che in
mancanza delle citate certificazioni, rilasciate esclusivamente dai Centri autorizzati dal C.I.E.P (Centre
international d'études pédagogiques), le competenze linguistiche non potranno costituire oggetto di
attribuzione di punteggio.

Il Direttore del Servizio
Maria Ledda
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