Approvato ed allegato al D. D. USI n° 19 del 23 maggio 2019
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 ESPERTO DA IMPIEGARE PER ASSISTENZA TECNICA NEL PROGETTO
FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI):"ET LABORA".
CUP G69G18000140007
Premesso che:


Il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca
disposizioni generali sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi;



il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017;



con decreto n. 0000033 del 20 marzo 2018 l'Autorità Delegata ha adottato l’Avviso pubblico n.
2/2018 PRIMA - PRogramma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti, per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 FAMI Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/ Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” –
Azione b): “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi
individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari e
esperienze di inserimento in azienda. Rete di servizi per promuovere lo startup di impresa”;



la Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha presentato la proposta progettuale “Et Labora” in
adesione all'avviso suddetto;



con nota dell’Autorità Delegata, Dott.ssa Tatiana Esposito, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione m_lps.35.REGISTRO
UFFICIALE.USCITA.0002073 del 05-07-2018, avente per oggetto FAMI 2014-2020. Avviso pubblico
multi-azione n. 2/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - Piani di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti “PRIMA: PRogetto per
l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti”. Comunicazione di Ammissione al finanziamento,è stata
comunicata l’Ammissione a finanziamento;



in data 27/07/2018 è stata stipulata la convenzione di sovvenzione tra la Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali e l'Autorità Delegata, Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione
generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;



il progetto, al paragrafo 8.1.3, prevede tra le azioni a supporto della realizzazione dello stesso,
l’avvalersi di una specifica assistenza tecnica;



in applicazione dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive
modificazioni il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, preliminarmente all'avvio della
selezione pubblica per il reperimento delle figure professionali necessarie, ha avviato una
ricognizione interna al fine di accertare la presenza in organico di risorse umane in possesso dei
requisiti conformi alle esigenze progettuali;



la ricognizione interna di cui sopra si è risolta con esito negativo;



il budget di progetto di “Et Labora” prevede, alla sezione F – Appalti, l’imputazione di una quota
dello stesso ammontante a € 36.000,00, finalizzata alla copertura della spesa derivante dalla
prestazione professionale assicurata dall’assistenza tecnica che si intende individuare con il
presente avviso;



la Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale
Immigrazione, con il presente avviso intende selezionare una figura professionale di assistenza
tecnica da impiegare, nel progetto “Et Labora” finanziato dal FAMI 2014/2020, ai sensi del D.lgs
165/2001 con contratto di prestazione professionale.
Art.1
OGGETTO

Il presente avviso prevede il reperimento di n.1 esperto che dovrà svolgere, in stretto coordinamento con
l'esperto legale, l'esperto di monitoraggio ed il revisore indipendente, oltre che con gli uffici dipartimentali
competenti e i partner di progetto, attività di assistenza tecnica mirata a fornire:
a)

supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio del progetto, secondo le modalità e scadenze
fissate dalla convenzione di sovvenzione. Attività di supporto alle procedure di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale delle fasi in cui si articola il progetto. Attività di supporto
all'elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento;

b)

supporto agli adempimenti relativi alla rendicontazione della spesa, secondo le modalità e le scadenze
fissate previste nella convenzione di sovvenzione. Attività di supporto alle procedure di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali;
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c)

caricamento dati e documenti sulla piattaforma dedicata.

AI fine di consentire l'acquisizione, da parte dei candidati, di maggiori elementi in ordine ai compiti che
verranno attribuiti ai soggetti selezionati si raccomanda la visione del “Vademecum per l'attuazione dei
progetti” reperibile al seguente indirizzo web: https://fami.dici.interno.it — sezione “documenti di
riferimento”.
La selezione avverrà mediante comparazione dei curriculum pervenuti, previa verifica di regolarità della
documentazione da produrre a corredo degli stessi. Tutta la citata documentazione dovrà essere inviata via
PEC entro la data ed all'indirizzo citati al successivo art.4.
Art.2
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
I candidati, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti che saranno oggetto di apposita
auto dichiarazione/istanza, che dovrà essere resa a pena di esclusione ai sensi del DPR 445/2000 e redatta
in carta semplice come da modello allegato al presente avviso:
1. requisiti di ordine generale riportati nel modello di auto dichiarazione allegato al presente avviso;
2. possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento;
3. esperienza professionale non inferiore a 3 anni con competenze teorico pratiche maturate
nell'attività di assistenza tecnica e/o rendicontazione a supporto di amministrazioni centrali,
regionali, comunali titolari/beneficiari di interventi dei programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali FSE o/e FESR, o dal programma FAMI.
Art.3
DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELL' ISTANZA
A corredo dell' istanza, i candidati dovranno produrre a pena di esclusione i seguenti documenti:
1. curriculum vitae, reso in formato europeo e, a pena di esclusione, in forma di autodichiarazione,
contenente la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati giusto D.Lgs 196/2003, che dovrà
essere corredato dagli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione;
2. relazione sintetica ma circostanziata che indichi espressamente il collegamento tra i requisiti
richiesti dal precedente art. 2 in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte, tra
quelle citate nel c.v., che hanno consentito di acquisire l'esperienza stessa e che si ritengono
rilevanti e coerenti con le attività richieste;
3. copia di valido documento di riconoscimento.
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Art.4
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’ istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file, devono
essere inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata, riportante come oggetto:
"PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO DA IMPIEGARE PER ASSISTENZA TECNICA
NEL

PROGETTO:

"ET

LABORA".

CUP

G69G18000140007

all’indirizzo:

assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2019; farà
fede l’orario di invio della PEC.
Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate saranno escluse dalla
selezione. L’Ufficio Speciale Immigrazione è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuale
dispersione delle domande a causa d’inesatte indicazioni del destinatario.
Art.5
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - PROCEDURE DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature, si procederà all'istituzione di una commissione nominata dal
Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione che, previa verifica delle istanze sotto il profilo
dell'ammissibilità, procederà alla valutazione dei c.v. e delle relazioni descrittive delle competenze secondo
i criteri di cui al successivo art.6.
Successivamente la commissione formulerà, sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria dei candidati,
al fine di consentire l'adozione degli atti conducenti all' affidamento dell'incarico.
A parità di punteggio di uno o più candidati si procederà all’assegnazione dell’incarico al soggetto che ha
conseguito il punteggio più alto nella sezione “esperienze professionali” di cui al successivo art.6. In caso di
ulteriore parità di procederà con sorteggio.
La graduatoria delle domande e l’individuazione del soggetto selezionato saranno approvati con decreto
che sarà pubblicato sul sito dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con ogni
effetto di notifica.
Si potrà procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
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Art.6
CRITERI DI SELEZIONE
La commissione di cui al precedente articolo, per procedere alla valutazione, si avvarrà dei criteri e punteggi
di seguito rappresentati:

N.

Punteggio
Titolo/requisiti/esperienze professionali Punteggio minimo
massimo possesso
requisito

1

Laurea
Vecchio
specialistica

2

Esperienza prof.le non inferiore a 3 anni
maturate nell'attività di assistenza
tecnica e/o rendicontazione a supporto
di amm.zioni centrali, regionali, comunali
titolari/beneficiari di interventi dei
programmi operativi cofinanziati dai
fondi strutturali FSE o/e FESR, o dal
programma FAMI.

3

Conoscenza documentata dall’esperienza
curriculare, della piattaforma ministeriale
“FAMI” e/o “Solid” (ex Fondi FEI).

Ordinamento

o

Punteggi aggiuntivi

10

Val. Max 20 pt di cui:
da 95 a 105 pt. 10
da 106:a 110 pt. 15
110 con lode: pt. 20

30

10

Val. Max 20 pt di cui:
2 pt. per ogni anno oltre quelli
minimi richiesti

30

10

Val. Max 20 pt di cui:
2 pt. per ogni anno di esperienza
maturata.

30

Art. 7
MODALITA' ASSEGNAZIONE DURATA DELL'INCARICO
L'incarico, la cui durata è strettamente connessa alle attività progettuali che si concluderanno in data 31
dicembre 2020,
sarà conferito dal Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione a seguito di formale approvazione della
graduatoria definitiva, cui seguirà la stipula di apposito disciplinare, redatto in conformità alle direttive
ministeriali emanate in tema di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati e che regolerà
dettagliatamente termini e condizioni derivanti dai reciproci obblighi contrattuali.
La durata dell’incarico, che avrà inizio all’atto della sottoscrizione del disciplinare di cui sopra, è
strettamente connessa alla tempistica prevista dalla convenzione stipulata tra l’Amministrazione Regionale
e l’Autorità Delegata.
Il budget complessivo per l’incarico è determinato, come da quadro economico del progetto “Et Labora” in
€ 36.000,00 al lordo ed omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali ed incluso IVA se dovuta.
Oltre il compenso summenzionato non è previsto alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese e/o di
diaria e/o di qualsiasi altra natura.
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ART. 8
RISERVE PER LA REGIONE SICILIA
La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Regione Siciliana, che si riserva di non dare
corso all’assegnazione dell'incarico senza che possa essere sollevata eccezione alcuna da parte dei
candidati. l’Assegnazione dell’incarico, l’assolvimento del servizio ed il pagamento del compenso sono in
ogni caso subordinati alla realizzazione completa del progetto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativa al presente avviso è competente il foro di Palermo.
Art.9
PRIVACY
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi
e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs
196/2003.

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio Speciale Immigrazione
Giovanni Corso
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