AVVISO DI SELEZIONE
PER L’INTERVENTO “ESTRAZIONE DEI TALENTI”
Por Puglia FESR-FSE 2014-2020
L’intervento “Estrazione dei Talenti” è finanziato dal FSE, Asse Prioritario VIII – Azione 8.2 – Priorità di
investimento 8.i) Obiettivo specifico 8.b e Asse Prioritario X – Azione 10.6 – Priorità di investimento 10.iv)
Obiettivo specifico 10.e.
Con il presente Avviso l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI, in qualità di Organismo
Intermedio (O.I.) del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, per l’Intervento delegato “Estrazione dei Talenti”
(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it) rende noto agli interessati che intende selezionare una risorsa
professionale per il seguente profilo:
▪
n. 1 Esperto/a per l’Unità di Controllo e Verifica dell’O.I. per attività di controllo di primo livello.
OGGETTO DELL’INCARICO
All’esperto/a di tale Unità è richiesto di eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n.
1303/2013, anche in loco presso le sedi dei beneficiari (Factory)/destinatari (Team) delle operazioni, al fine
di verificare che le attività, i processi e i risultati dichiarati siano conformi a quanto stabilito dagli Avvisi
pubblici “Selezione Factory” (https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory) e “Selezione Team”
(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team).
MODALITA’ E TEMPI DI SELEZIONE
L’individuazione dell’esperto/a da incaricare avverrà attraverso espletamento di procedura selettiva
mediante comparazione curriculare dei soggetti iscritti all’Albo degli Esperti ARTI, ai sensi dell’art. 3 del
“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi professionale e di collaborazione” adottato
dall’Agenzia con Decreto del Presidente n. 04/2009. (https://www.arti.puglia.it/albo-esperti-arti).
La procedura di selezione da parte di ARTI avrà inizio dal 25/03/2020. Gli interessati che non sono
attualmente iscritti all’Albo degli esperti ARTI dovranno effettuare tale iscrizione entro e non oltre il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il giorno 24/03/2020.
La registrazione nell’Albo degli esperti ARTI deve avvenire nella categoria di servizi F) Assistenza per la
gestione amministrativa e contabile di progetti e attività. La ricerca dei relativi curricula avverrà, sempre
nell’ambito della categoria F), attraverso la chiave di ricerca “controllo di I livello” all’interno della sezione
attività/responsabilità (http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/ARTI/AlboEsperti#inizio_pagina)
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell’individuazione dell’esperto/a da incaricare viene effettuata una valutazione comparativa per
titoli ed esperienza professionale nonché per colloquio come di seguito indicato:

1.

Ad ogni singolo curriculum vitae viene attribuito un punteggio, secondo una griglia predeterminata,
che valuta i seguenti criteri:
a) titoli di studio attinenti al profilo richiesto e voto di laurea;
b) qualificazione professionale negli ambiti di interesse del presente Avviso.

La valutazione dei curricula dei candidati verrà effettuata da una Commissione di valutazione secondo la
seguente griglia:
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE

PUNTEGGIO
MAX 35

A)

MAX 5/5

TITOLI DI STUDIO
Tipologia di laurea:

laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre
2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77);
finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza
(LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

4/5

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio,
statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed
equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree
suddette.
Voto di laurea: 110/110 e lode

1/5

B) ESPERIENZA PROFESSIONALE (VALUTAZIONE QUALI/QUANTITATIVA)
1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) di esperienza
professionale (fino ad un massimo di 5 punti) nell’ambito:
• dei controlli e delle verifiche su progetti finanziati con risorse regionali, nazionali
e comunitarie;
• del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario di progetti finanziati con
risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2.

MAX 30/30

Max 5/30

5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) di esperienza
professionale (fino ad un massimo di 25 punti) nell’ambito dei controlli di primo livello
in progetti finanziati con risorse del FSE.

Max 25/30

TOTALE

MAX 35/35

La Commissione effettuerà un colloquio diretto ad approfondire gli aspetti qualitativi delle esperienze
maturate dai candidati e la conoscenza degli argomenti oggetto dell’incarico della presente procedura
di selezione a cui attribuire un punteggio massimo di 15 punti, attraverso i seguenti moltiplicatori
corrispondenti ai giudizi sotto indicati:
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Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Al termine della valutazione viene redatto un elenco di almeno tre esperti, da scorrere in caso di rinunzia
e/o incompatibilità.
DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO INCARICO
Il contratto avrà durata iniziale di mesi 6 (sei), prorogabile sino a tutta la durata dell’intervento “Estrazione
dei Talenti”.
Si prevede un livello di impegno medio di 10 (dieci) giorni/mese, salvo diverse necessità operative da parte
dell’Organismo Intermedio con attività da effettuarsi presso la sede dell’ARTI ovvero presso le sedi dei
soggetti a cui effettuare i controlli da controllare.
NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il rapporto giuridico tra ARTI e l’esperto/a selezionato/a con il presente Avviso è regolato con contratto di
consulenza ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. E’ richiesto il possesso della partita IVA prima
della sottoscrizione del contratto e, ai fini della fatturazione dei compensi, per l’intera durata del rapporto di
consulenza.
Il compenso è fissato in euro 2.000,00/mese, oltre IVA. Sarà riconosciuto il rimborso delle spese in caso di
trasferte autorizzate dall’ARTI.
L’esperto/a, prima del conferimento dell’incarico, dovrà sottoscrivere apposite dichiarazioni circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e attestazione di assenza conflitto di interesse ai
sensi della vigente normativa e rispetto ai soggetti da controllare visionabili all’indirizzo:
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory/.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTI all’indirizzo https://www.arti.puglia.it e
sul sito dell’intervento all’indirizzo https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it

3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. Francesco
Addante – Direttore Amministrativo dell’ARTI
INFORMAZIONI
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla dott.ssa M.
Lazzizera - telefono 080.9674213 - email: m.lazzizera@arti.puglia.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti per l’iscrizione all'Albo Esperti sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679.
Il Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it
Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale ARTI Puglia all’uopo autorizzato e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
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