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Assegnazione di persoflale del ruolo organico dell'Atnministrazione Regionale
presso il Dipartime!1to Regionale dei Beni Culturall e dell'Ide:ltità Siciliana

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regìonale dei Beni

Culturali e dell' Identità Siciliana, si promuove il presente atto di interpello per 1'

assegnazione dr a. 3 unità di perso^ale appartenenti al ruoÌo orgarico

dellAmministúzione regionale, come di seguito specificato, da ùtilizzare nellambito del

Progetto "CLLîURAS" Cutture et îourlsme Actioe et So?atend'ble ' Príoritù 2 - mísuîd

2.2, Prograînîftd Opeftztí1)o ENPI Italia,lîuîrisi(t 2OO7/13.

11 hogramma Operativo ltalia Tunisia si inserisce nel quadro della politica europea

cli vicìnato i1l particolarc della strategia 20O7l2At3 per la cooperazione trans&ontaliera

(CT) de1lo st.umento europeo di vicinato e di partenariato {ENPI2} - che mita a npr:omuoverc

lo s1,l1upto sostenibile dei laesi confinanti con i UE, rjdurre te diffeÉnze del livello tli vita di

qxesti, oltre clle rilevare le siide comuni e sfruttare te possibiiità. offerte dalla prossimità

delle regioni ìnieressateo; 1o spazio di collaborazione definito ne1 programma ENPI CT ltaÌia

- 'funisia riunisce 1e regioni situate da una parte e dall'a1tra del braccio di mare che unisce

la Sicilia e la funisia, owero le cinque province siciliane delle zona costiera meddionale

dell'isoia e g1i otto govematorati ttÌnisìni delle coste nord esl e nord ovest

L'obiettivo generale de1 programma ENPI CT ltalia-Tunisia è così deflníto:

"Promuoverc f integrazione economica, socìale, istituzionale e culturale tra i terdtori

siciliani e tunisini, accompagnando un processo di sviluppo sostenibile conglunto attorno

ad un polo di cooperazione transfrontaliera".

Figrre richieste -.eqùisifi - attività da svolgere

aa o$-0II.61?



l r .  I tùlzlonalio per lo svolgimento di attiyità di coordinamento tecnico-scientifico in possesso

di:

. Diploma di laurea úagistm.le ( prcferibilmente in discipline economiche);

. Titoli ed esperien_za comprovata alrneno nel campo della raloilzzazioîe

ecoconomico/turistica deile risorse culturali/ambientali e/o del marketing turistico

. territoriale con comprovata esperienza nel coordinamento di progetti di coopemzione

transnazìonale o transftontaliere:

. Buona conoscerìza scritta e pariata della lingua ftancese.

I dipendente regionale selezionato svolgerà la furìzione di supporto al Responsabile del

Progetto e si occuperà dellbrganizz azione e della supefiisione delle attività progettuali nel

loro complesso, sia dal punto di vista tecnico genemle che strettamente scientifico, in

aderenza alÌe condizioni e alla tempistica previste del progetto e alla normatíva nazionale e

comunitaria in materia applicabile.

l1 COORDINATORO dovrà in particolaÌe gaÌantirc ta îealizzazloîe delle seguenti attività

specifiche:

Ll Coordinamento delia rcte dei partners a livello locale e hasnazionale, con supporto

costante e continuo sugli aspetti tecnici di Cestione del progetto;

2) Coordinamento dell€ attività progettuali a carico delf intero parterÌariato, e úonitoraggio

cìrca iI coretto adempimento delle attivita in aderenza alla tempistrca e alle modalità

stabilite ne1 Contratto di Sowenzione tra lAutorità di Gestione Congiunta del

Prcgramma;

3) Rapporti con 1e autorità di gestione competenti per f implementazione del prcgetto,

contrcllo e monitoraggio previsto dal progmfnma comunitario Enpi ltalia - Tunisia;

4) Comunicazione esterna, supportando lAmministrazione nella redazione del Piano di

comunicazione, neÌla 
.prcdisposizione 

delle note infomative sul progetto e

partecipando, con interventi programmati, agli incontri pubbiici informativi e aglì eventi

lìnali previsti;

5) Redazione di strumenti per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del

progetto in coÌlaborazione con l'espefto dì gestione amminisftativa e finanziaria;

ó) Attività di ricerca ed analisi di economia applicata preliminaÌe e necessarìa alla

predisposìzione di tutta la documentazione scientifica da sottoporre aÌla condivisione e

alt'approvazione dei paitner (definizione dei criteri e strategie per la valoîizza:zione

economico turistica degli itineraÌi subacquei e cicloturistici: dai criteri di selezione degli

itinerari, aÌle scelte di marketing degli strumenti di fruizione, dalle modalità per il



coinvolgimento delle imprese turistiche e a1la definizione degli obiettivi generali dei

Club di Prodotto, ecc.);

7) Attivita dì progmmmazione e organizzazioîe scientifica degli ìncont.i del Comitato

Tecnico Scientifico pîevisti dal progetto, coordinandone le attività nonché curando

costantemente i rapporti con ì rcsponsabili scientifici dei singoli Partnerc;

8l Fomire un costante supporto consulenziaie tecnico scientjlico al capo fìla ed ai partner

relativamente a tutte 1e azioni di valorizzaàone e promozione tudstica previste dal

progetto;

9) VerificaÌe, anche con sopralluoghi sul carnpo, lo stato di avaÌìzamento del progetto.

N. 1 tr'unzionario per la gestione amministrativa e finanziaria di progetti comunitad in

possesso dì:

. Comprovata esperienza in gestione amministrativa e finarziaria di progetti

comunitari a supporto di soggetti paÌtner o capofila con un partenariato

transazlonale;

. Conoscenza sc tta e parlata della Iìngua fÉncese,

Il dipendente regionale selezionato dovrà garanthe la reallzzàziote alexe seglent:

attidtà speciflche:

l. Supporto al responsabile linarìziario del progetto nelle attività di coordinamento della

rete dei partners a livello locale e trasnazionale sugli aspetti amminist.ativi e finanziari

in applicazione delle regole stabilite dal P.ogramma Italia Ttrnisia;

2. Supporto alla Redazione in lingua fiancese dei rapporti finanziaÌi intermedi e linali di

competenza dell Assessoîato, e consolidamenti dei rispettivi mpporti dei partner nei

termini di scadenza prcvisti dal Manuale di Gestione del Progranma e dal "Contratto di

Sowenzione", per trasmetterli allAutoritA di cestione;

3. Supporto alla redazione delle domande di pre finanziamento e del saldo finale:

4. Supporto al responsabile finanziajj,o nella gestione dei rapporti con l'audìtor del

Beneficiario e dei paÌtner;

5. Assislenza al  ResponsabiJe f inanziar io.

a. ne[a redazione dei rapporti di monitoraggio semestrali relativi alle spese sostenute

nel l  ambiro del progF||o;

b. nella redazione delle rìchieste eventuali di modfiche di budget (sotto e sopra Ìa

soglia del 15% come previsto da11'art.9 del contratto di So\''venzione);



c. ne1le procedure di validazione delle spese sostenute dai partners nell ambito del

Progetto;

d. nell'attivazione delle prccedure di trasferimento delle quote di pre-finarìziarnento ai

partner secondo le modalità stabilite della Convenzione di Partenarrato;

6. supporto alla rcdazione del Regolamento del Comitato di Pilotaggio del Progetto per la

parte relativa aile procedurc finanziaiie;

'7- Partecipaziorie ai seminaÌi inlormativi organìzzati dallAutorità di cestione relativi alla

rcndicontazione;

8. Redazione di strumenti per i1 coordinamento, il monitomggio e la valutazione del progetto

in collaborazione con il coliaborarore te.ni.o scièn1ifico;

9. It soggetto do\,'Ià garantirc la propria presenza alle riunioni del Comitato di Pilotaggio

previsti nel progetto, prol..vedendo a :

organizzaz ione dell'attività

- redazione dell'agenda dei meeting

.oordinamenlo dei lavori  e degl i  in lervenri  dei  partnèrs

- redazione dei relativi verbali

:Y. I Funziodario per lo svolgimento di attività di Auditor/revisore di progetto Ln possesso

d i ;

. diploma di laurea previsto dalla nomativa vigente per llscdzione al Regisfto dei

Revisori Contabili;

. iscrizione da almeno 3 anni al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.lgs. n. 88

d e l  2 7 l 0 1  /  1 9 9 2  e  s . m . i . :

. comprovata esperienza nella veriflca di eleggibilità delle spese nell'ambito di progetti

eurcpei finanziati da programmi comunitari;

. buona conoscerìza scritta e parlata della lingua francese.

ì1 diperrdeite regiorale seleziomto dovrà svolgere 1e segue:rti attività:

. Ve.ifica e Controllo della spesa in conformità àlla normrtiva nazionale, comunitaria

e specifica del Programma;

. Revisione contabile e finanziaria e certificazione delle spese del Progetto Culturas;

. Revisione e controllo del1e spese effettuate;

. Supporto e partecipazione alle valutazioni e veriliche degli orgaflisfli di conhollo

nazionali ed europei sia in itinere che post progetto per quanto concerne gli aspettí

amministrativi, contabíli e finaiîlziad del kogetto.

lÉ istanze del pemonale intercssato, coredate da cuÍiculum vitae in formato Eurcpeo

attestante il possesso dei titoli e requisiti richiesti, in formato pdf, dovranno essere

presentate entlo 15 giorid dalla data di pubblicazione del presente atto dr interpeilo sul

sito di questo Dipafimento, tramite e-maiÌ al seguente indirjzzo di posta:



serv.isti:.rzioni.eu.bciareeione.sicilia.it con la dicitum 'Atto d'interpello inerent€

acquisizione competenze per il supporto delle attività pleviste dal progetto 'Culturas" a

valere sul Programma ENPI IELia/Tunisia 2OO7/ I3".

Per eventuali infoÍnazioni gli interessati possono rivolgersi al Dipartimento Regionale

dei Beni cultuÉli e delldentità Siciliana: dott. Fra.ncesco Giordano 109170717921 e

dott.ssa M. Luisa Balbo.

Copia dell'istarìza dolTà

lucia.zannelÍ@îegione. sicilia.it.

ìnviata anche alla e-mail:

In caso di accoglimento dell'istanza, il Dipaitimento Regionale Beni Culturali e dell'

Identilà Sicilia.na a\,'Ià cura di faÌ perenire a questo Dipartimento, per 1'adozione del

prcwedimento di hasferimento, il proprio nulla-osta unitamente alla copia conforme

albdginale de[' istanza del dipendente, corredata dal nu[a-osta del Diiigente Generale del

Dipartimento d i appartenenza.

Si rappresenta che il presente atto di int€4)e11o riveste carattere di urgenza.

I1 Dùigente Cj


