UNIONE EUROPEA

PO FESR SICILIA 2007/2013

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
PO FESR 2007 – 2013
ASSE 5 – Obiettivo operativo 5.2.1:
Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI (SPRINT)
A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di esecuzione
del Reg. (CE) n. 1083/2006;
VISTA la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006;
VISTO il Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 pubblicato nella GURS n.100 del 2 maggio
2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 143/1998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni nonché l’art.5.
comma 2 della l.r. 24 del 29/12/2010;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
VISTO il Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013 del 9 gennaio 2008;
VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di
Giunta Regionale n. 266 del 29.10.2008;
VISTO l'Obiettivo operativo 5.2.1 - Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, del predetto PO Regionale FESR
2007-2013;
VISTI i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013, adottato con deliberazione n.159 del 23/05/2013 dalla Giunta Regionale;
VISTO l'art. 20 della L.r. n. 19 del 22.12 2005 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, recante “Disposizioni
relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio”;
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VISTO l'art. 1 della L.r. n. 20 del 22.12 2005 “Misure per la competitività del sistema produttivo.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, recante
disposizioni sul “Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese”;
VISTO il PRINT - Programma regionale di internazionalizzazione, approvato con deliberazione
della Giunta di Governo regionale n 137 del 19 maggio 2010 ed il relativo Piano di
Azione, nella parte in cui evidenzia che: “per quanto concerne le competenze esterne, si
necessita un’azione di reclutamento pubblico con cui si potranno delineare e liberare
profili professionali in possesso di skills specifiche e tecniche, con una buona esperienza
maturata in campo istituzionale ed imprenditoriale, anche e soprattutto a livello
internazionale”;
VISTO il Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per
l'internazionalizzazione del sistema delle imprese (SPRINT) del 12 novembre 2002, tra
l’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, il Ministero
Attività Produttive, l’Istituto Commercio Estero, l’Istituto per i Servizi Assicurativi del
Commercio Estero – SACE, la Società Italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. e
l’Unioncamere – Sicilia;
VISTO il Protocollo d'intesa per l'avvio dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione in
Sicilia del 30 maggio 2002;
VISTO il piano di Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana del Ministero Sviluppo Economico –
Invitalia POAT Socrate;
CONSIDERATO che tra le modalità di attuazione del predetto obiettivo operativo è stata prevista
la selezione di esperti (Sprint) a supporto dell'Amministrazione regionale;
TENUTO conto che la spesa finanziaria derivante dal presente avviso graverà sul pertinente
capitolo del bilancio n. 742854 della Regione Siciliana, relativo all'obiettivo 5.2.1;
VISTA la nota prot. nr. 140 del 21/09/2011, con cui il Direttore dello SPRINT ha fatto presente
l’esistenza delle Convenzioni (Protocolli di intesa) con cui alcune Associazioni di
categoria si impegnano, al fine di assolvere al requisito di ammissibilità del
cofinanziamento delle attività dello SPRINT da parte delle stesse Associazioni, a mettere a
disposizione le strutture e tutto il know-how tecnico quale cofinanziamento prescritto in
conformità con le previsioni di cui al DPR 196/2007;
VISTO il Piano di Attività Sprint 2010-2011 approvato con il Verbale del Comitato di Coordinamento dello Sprint Sicilia del 22/12/2010 e trasmesso con lettera n. 2 del 25/01/2011. In
seno a detto piano di attività, che esplicita i servizi erogati e/o erogabili dallo SPRINT, servizi di consulenza alle PMI di tipo informativo (accesso alle opportunità di affari attraverso banche dati europee, accesso alle agevolazioni pubbliche in materia di internazionalizzazione, strumenti di copertura assicurativa per i rischi all’esportazione, programmi comunitari per l’internazionalizzazione delle PMI, etc.), servizi promozionali (ricerca partners,
partecipazioni a fiere e missioni all’estero), studi e analisi per aree-paese, attività di scouting e penetrazione sui mercati esteri, viene evidenziata la necessità di procedere alla im2
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plementazione dello Sportello, anche attraverso la selezione di esperti, a valere sulle risorse
del PO-FESR 2007-2013;
VISTA la nota prot. nr. 33 del 2/11/2010 con la quale il Direttore dello Sportello, al fine di
implementare le attività di internazionalizzazione previste a carico dello SPRINT, ha
chiesto a questa Amministrazione di attivare le procedure amministrative propedeutiche
alla emanazione del presente avviso pubblico;
VISTO il risultato dell’atto di interpello per il reperimento delle figure professionali richieste tra il
personale regionale, pubblicato in data 30/12/2010 su richiesta di questo Dipartimento
prot. n. 1116 del 14 dicembre 2010, e le note di adesione di n. 9 fra funzionari e istruttori;
VISTA la nota prot. nr. 3610/105 del 3/08/2011 con cui questa Amministrazione ha richiesto al
Direttore dello SPRINT il Piano aggiornato di attività dello Sportello, con le correlate
esigenze di profili professionali per il necessario supporto all’Amministrazione, dei carichi
di lavoro da attribuire agli stessi, nonché dei tempi indicativi previsti per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
VISTA la nota nr. 112 del 4/08/2011 di risposta del Direttore dello SPRINT con la quale sono stati
comunicati il numero di esperti da selezionare ed i corrispondenti profili professionali;
VISTA la nota prot. nr. 3888/10.S del 26/08/2011 nella quale questa Amministrazione ha richiesto
al Direttore dello SPRINT di specificare il carico di lavoro per ciascun esperto;
VISTA la nota prot. nr. 129 del 9/09/2011 del Direttore dello SPRINT, con la quale viene
trasmesso il documento “Progetto Operativo attività SPRINT Sicilia” e viene precisato che,
ai fini dell’attuazione delle attività dello Sportello, si richiede per il raggiungimento dei
sottoelencati tre obiettivi:
a) rafforzare le capacità istituzionali di governo dei processi di apertura internazionale
del sistema Sicilia;
b) potenziare i servizi per l’internazionalizzazione delle imprese, delle filiere e dei distretti
produttivi del sistema Sicilia;
c) rafforzare e razionalizzare le reti di cooperazione internazionale del sistema Sicilia;
il reperimento di n. 16 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico, i cui
cinque profili sono descritti come segue:
Profilo A - N. 9 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico, con
competenze specifiche in almeno due delle seguenti aree:
• assistenza tecnico–economica alle imprese per l’internazionalizzazione;
• elaborazione piani di marketing;
• progetti di investimento all’estero;
• contrattualistica internazionale;
• implementazione di reti commerciali all’estero;
• studi di fattibilità economico-commerciale;
• analisi di mercato;
• piani di penetrazione all’estero;
• accordi di cooperazione industriale;
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• consulenza su strumenti pubblici di incentivo all’internazionalizzazione;
il cui compito sarà quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi delineati nel
suddetto Progetto Operativo. Nello specifico, tali esperti contribuiranno al raggiungimento
degli obiettivi a) (n. 1 esperto), b) (n. 6 esperti ) e c) (n. 2 esperti).
Profilo B - N. 3 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico, con
particolari competenze specifiche in tema di comunicazione. Sono richieste competenze
specifiche in almeno due delle seguenti aree:
• organizzazione e assistenza in eventi/progetti di promozione e comunicazione a carattere
internazionale;
• gestione delle relazioni estere di un’impresa o di un ente pubblico o privato;
• redazione di documentazioni in inglese di carattere socioeconomico;
• azioni di webmarketing finalizzate all'internazionalizzazione;
compito di detti esperti sarà quello di contribuire al raggiungimento dei su citati obiettivi a)
(n. 1 esperto), b) (n. 1 esperto) e c) (n. 1 esperto).
Profilo C - N. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing strategico con
particolare competenza nell’area legale internazionale. Sono richieste competenze specifiche
in almeno due delle seguenti aree:
• assistenza tecnico–legale alle imprese per l’internazionalizzazione;
• assistenza legale per le condizioni generali di vendita all’estero;
• elaborazione piani di marketing internazionale con focus sugli aspetti legali;
• supporto legale per la implementazione di progetti di investimento all’estero;
• contrattualistica internazionale;
• supporto legale per la implementazione di reti commerciali internazionali;
• accordi di cooperazione industriale/commerciale;
• consulenza su strumenti pubblici di supporto all’internazionalizzazione;
compito di detto esperto sarà quello di contribuire al raggiungimento del su citato obiettivo
b).
Profilo D - N. 2 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico con
competenze informatiche, nella business analysis e nell’elaborazione di dati statistici e di
data mining. Sono richieste competenze specifiche nelle seguenti aree:
• informatica;
• analisi statistico-economica;
• realizzazione di studi e ricerche di mercato;
• predisposizione di report statistico-economici afferenti i processi di
internazionalizzazione delle imprese;
compito di detti esperti sarà quello di contribuire al raggiungimento dei su citati obiettivi a)
(n. 1 esperto) e c) (n. 1 esperto).
Profilo E - N. 1 esperto nell’area commerciale e nel marketing strategico, con
competenze specifiche nell’area logistica e trasporti. Sono richieste competenze specifiche
nelle seguenti aree:
4

UNIONE EUROPEA

PO FESR SICILIA 2007/2013

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
• logistica;
• trasporto internazionale;
compito di detto esperto sarà quello di contribuire al raggiungimento del su citato obiettivo
b).
RITENUTO di dover condividere tale individuazione di profili, declinata specificamente per
ciascuna area/settore di consulenza, in quanto congrua ai fini della implementazione e del
perfetto funzionamento dello Sportello;
VISTO il verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 03.10.2011;
VISTO il verbale del tavolo del partenariato svoltosi in data 23.11.2011;
VISTA la nota nr. 1112078 del 25.11.2011 con la quale viene richiesto la approvazione delle
modifiche proposte al bando in seno al tavolo del partenariato e la relativa nota di riscontro
del Dipartimento della Programmazione prot. nr. 1115016 del 07.12.2011;
CONSIDERATO che, per quanto concerne il numero delle giornate uomo previste per ciascun
esperto e dell’arco temporale rilevante, corrispondente ai tempi di attuazione dell’attuale
ciclo di programmazione del PO-FESR 2007-2013, il numero massimo di giornate uomo di
ciascuna unità sarà pari a 220 da effettuarsi entro il 30/06/2015;
CONSIDERATO che, in base al su citato “Progetto Operativo attività SPRINT Sicilia”, gli esperti
da selezionare saranno quindi pari a 16, che le giornate uomo ipotizzate per ciascun esperto
saranno pari a 220, che il compenso giornaliero sarà pari ad € 240,00 al lordo di IVA,
ritenute fiscali e previdenziali;
E' INDETTA
una selezione di n. 16 esperti (Sprint) che dovranno fornire supporto all’Amministrazione regionale
per l'attuazione dell’obiettivo operativo 5.2.1 – Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
Art. 1) Requisiti di ammissibilità di cui al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” adottato con Deliberazione n.159 del 23/05/2013
Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di presentazione dell’istanza di partecipazione al presente avviso:
•
•
•

diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento o al sistema 3+2 del nuovo
ordinamento, presso Università Italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
esperienza professionale specifica almeno quinquennale nell’area commerciale e di
marketing strategico secondo i profili professionali di cui all’articolo 2;
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
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•
•
•

godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
• non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere
decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3
e successive modifiche ed integrazioni.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.
I candidati possono concorrere alla posizione di esperto in non più di uno dei profili indicati al
successivo articolo 2. In caso di indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di due
o più profili, verrà preso in considerazione unicamente il primo dei profili indicati secondo l’ordine
di esposizione.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente
avviso.
La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta
l’esclusione dalla selezione.
Art.2) Requisiti di ammissibilità specifici per i profili professionali
I profili professionali individuati dall’Amministrazione regionale, tenuto conto dei requisiti di
ammissibilità di cui all’art. 1, con particolare riferimento all’esperienza professionale specifica
almeno quinquennale nell’area commerciale e di marketing strategico, sono i seguenti:
Profilo A - N. 9 Esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5 anni nel settore dell’assistenza alle
imprese, anche associate,
sulle tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con
competenze specifiche maturate in almeno due delle seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza tecnico–economica alle imprese per l’internazionalizzazione;
elaborazione piani di marketing;
progetti di investimento all’estero;
contrattualistica internazionale;
implementazione di reti commerciali all’estero;
studi di fattibilità economico-commerciale;
analisi di mercato;
piani di penetrazione all’estero;
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• accordi di cooperazione industriale;
• consulenza su strumenti pubblici di incentivo all’internazionalizzazione.
A titolo esemplificativo, le attività che dovranno essere svolte dagli esperti rispondenti a tale profilo
sono le seguenti: informazione e prima assistenza alle PMI sugli strumenti pubblici per
l’internazionalizzazione, consulenza per analisi di opportunità di azioni di internazionalizzazione,
individuazione di contatti, organizzazione, assistenza negli incontri B2B programmati nell’ambito
dei Progetti Settore, dei Progetti Paese e di eventuali altre azioni di internazionalizzazione,
consulenza alle PMI per la redazione di progetti di investimento a finalità commerciale, piani di
penetrazione all’estero, consulenza su investimenti all’estero e su accordi di cooperazione
industriale, elaborazione piani di marketing strategico-internazionale, progettazione e realizzazione
di indagini di marketing, monitoraggi della soddisfazione della clientela e studi in ambito socioeconomico; analisi statistica di dati e reporting; consulenze di orientamento nel campo delle
ricerche di mercato e del marketing strategico.
Profilo B – N. 3 Esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico con particolari
competenze specifiche in tema di comunicazione.
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5 anni nel settore dell’assistenza alle
imprese, anche associate,
sulle tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con
competenze specifiche in almeno due delle seguenti aree:
•

organizzazione e assistenza in eventi/progetti di promozione e comunicazione a carattere
internazionale;
• gestione delle relazioni estere di un’impresa o di un ente pubblico o privato;
• redazione di documentazioni in inglese di carattere socioeconomico;
• azioni di webmarketing finalizzate alla internazionalizzazione.
A titolo esemplificativo, le attività che dovranno essere svolte dagli esperti rispondenti a tale
profilo, riguarderanno essenzialmente, ma non esclusivamente, la implementazione delle attività
relative alla comunicazione web e istituzionale a supporto dei processi di internazionalizzazione.
Profilo C - N.1 Esperto nell’area commerciale e nel marketing strategico con particolare
competenza nell’area legale internazionale
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5 anni nel settore dell’assistenza alle
imprese, anche associate,
sulle tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con
specifico riferimento alla contrattualistica e alla fiscalità internazionale, con competenze specifiche
in almeno due delle seguenti aree:
•
•
•
•
•

assistenza tecnico–legale alle imprese per l’internazionalizzazione;
assistenza legale per le condizioni generali di vendita all’estero;
elaborazione piani di marketing internazionale con focus sugli aspetti legali;
supporto legale per la implementazione di progetti di investimento all’estero;
contrattualistica internazionale;
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•
•
•

supporto legale per la implementazione di reti commerciali internazionali;
accordi di cooperazione industriale/commerciale;
consulenza su strumenti pubblici di supporto all’internazionalizzazione.

Profilo D - N.2 Esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico con competenze
informatiche, nella business analysis e nella elaborazione di dati statistici e di data mining
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5 anni nel settore dell’assistenza alle
imprese, anche associate,
sulle tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con
specifiche competenze in informatica, nel settore dell’analisi statistico-economica, nella
realizzazione di studi e ricerche di mercato e/o nella predisposizione di report statistico-economici
afferenti i processi di internazionalizzazione delle imprese.
Profilo E - N.1 Esperto nell’area commerciale e nel marketing strategico con competenze
specifiche nell’area logistica e trasporti
Esperienza professionale postlaurea documentata di almeno 5 anni nel settore dell’assistenza alle
imprese, anche associate, sulle tematiche del marketing e dell’internazionalizzazione, con specifico
riferimento alle aree della logistica e del trasporto internazionale.
Tutti i profili professionali A, B, C, D, E, devono inoltre possedere, quale requisito necessario al
conferimento dell'incarico, un’adeguata conoscenza, acquisita nel percorso formativo, della lingua
inglese scritta e parlata o di altra lingua parlata in una delle macro aree previste dal Print
(spagnolo, cinese, russo, francese e giapponese).
Art.3) Criteri di selezione
La Commissione procederà alla valutazione della natura specifica dell’esperienza professionale del
Candidato/a, in relazione a:
- aree geoeconomiche;
- target di riferimento delle attività, con particolare rilevanza delle PMI;
- oggetto delle attività di consulenza;
- durata;
tenendo conto della seguente tabella:

Criteri di selezione
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Valutazione esperienza professionale di almeno 5 anni
(max 60 punti)
Aree geoeconomiche
Esperienza professionale continuativa di almeno un anno direttamente maturata in uno dei Paesi citati tra le aree geo-economiche focus per l’Amministrazione e indicate nel PRINT
(pagg. 128-129 del PRINT approvato con deliberazione della
Giunta di Governo regionale n 137 del 19 maggio 2010)
max 15 punti

Punteggio

3 punti per Paese

Target di riferimento delle attività svolte

Target di riferimento delle attività svolte (max 15 punti)

A

B

1 punto per
ogni anno di
attività svolto a
favore delle
PMI

Durata
(espressa in
anni)

A*B

Oggetto e durata dell’attività
Descrizione dell'esperienza professionale del Candidato/a
che evidenzi la coerenza dell’oggetto delle attività svolte rispetto al profilo per il quale si concorre (max 30 punti):

A

B

Punteggio per
anno: 2 punti

Durata
(espressa in
anni)

A*B

Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 1
Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 2
Descrizione dell’esperienza professionale rilevante 3
Descrizione dell’esperienza professionale rilevante n-esima
Totale (max 60 punti)

L’Amministrazione potrà decidere, a sua insindacabile discrezione, di procedere con la verifica
delle dichiarazioni del Candidato in merito all’esperienza professionale, ai titoli conseguiti,
chiedendo di produrre evidenza di quanto dichiarato.
COLLOQUIO FINALE
Il punteggio a disposizione della Commissione di valutazione per il colloquio finale è di massimo
punti 40.
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Nel corso del colloquio saranno verificate oltre alle competenze specifiche di base - attinenti gli
ambiti di esperienza richiesti – anche le seguenti tematiche:
• relativamente al profilo A): attitudini al problem setting e al problem solving applicato alle
problematiche attinenti il marketing strategico, casi di successo seguiti nel marketing
internazionale, competenze tematiche specifiche;
• relativamente al profilo B): originalità e innovazione nelle proposte di azioni di
webmarketing relative ad azioni istituzionali realizzate e/o proposte ad altri enti; originalità
e innovazioni in azioni nell’ambito del web 2.0 realizzate e/o proposte ad altri enti;
• relativamente al profilo C): attitudini al problem setting e al problem solving applicato al
campo della consulenza legale internazionale;
• relativamente al profilo D): attitudini al problem setting e al problem solving applicato alla
realizzazione di studi e ricerche di mercato e/o alla predisposizione di report statisticoeconomici afferenti i processi di internazionalizzazione delle imprese;
• relativamente al profilo E): attitudini al problem setting e al problem solving applicato al
campo della logistica e del trasporto internazionale a supporto dei processi di
internazionalizzazione delle imprese.
Relativamente a tutti i profili professionali saranno, inoltre, oggetto di valutazione:
• le conoscenze informatiche dichiarate;
• la conoscenza dell’Asse 5 del PO FESR 2007/2013;
• la conoscenza delle finalità dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle
imprese-SPRINT e delle competenze svolte nell’ambito dello stesso dai Soggetti
attualmente partecipanti;
• la conoscenza dei programmi e strumenti comunitari, nazionali e regionali a supporto
dell’internazionalizzazione;
• il possesso di una buona attitudine comunicativa.
Per tutti i candidati ammessi al colloquio orale è previsto, inoltre, un esame per la verifica della
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Il Candidato potrà essere esentato da tale verifica in caso di presentazione di certificazione
internazionale riconosciuta e rilasciata da Ente certificatore autorizzato, attestante adeguato livello
di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Con riferimento alla verifica della conoscenza delle altre lingue parlate in una delle macro aree
previste dal Print (spagnolo, cinese, russo, francese e giapponese) e della lingua italiana per i
cittadini aventi diversa lingua madre, la verifica verrà fatta sulla base di certificazioni internazionali
riconosciute e rilasciate da Ente certificatore autorizzato, attestante adeguato livello di conoscenza
della lingua scritta e parlata. Per coloro che non fossero in possesso di tali certificazioni, ma che
comunque dichiarano di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua scritto e parlato,
l'Amministrazione effettuerà la verifica scritta e parlata della lingua straniera di cui si è dichiarata la
conoscenza.
In caso di parità di punteggio verrà privilegiato il candidato con maggiore esperienza professionale
richiesta per i singoli profili. Ove si verificasse ulteriore caso di parità, sarà preferito il candidato
più giovane.
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Il Dipartimento Attività Produttive comunicherà, con raccomandata a/r all’indirizzo indicato nella
domanda, l’eventuale esclusione dalla selezione e le motivazioni a sostegno della stessa.
La graduatoria dei candidati, distinta per i profili individuati, verrà pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito dell’Assessorato Regionale Attività ProduttiveInternazionalizzazione Imprese e sul sito web www.euroinfosicilia.it.
Il Dipartimento Regionale Attività Produttive richiederà ai candidati utilmente inseriti in
graduatoria, con raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda, il termine entro il quale
trasmettere tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi previsti dal presente
avviso, dei titoli e della documentazione comprovante le esperienze professionali concorrenti alla
formazione della predetta graduatoria di merito.
Art. 4) Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, regolarmente datata e sottoscritta, dovrà essere
presentata in busta chiusa e contenere l’indicazione univoca del profilo per il quale si concorre. La
stessa, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da tre copie del
curriculum personale, non superiore a tre pagine, utilizzando il formato europeo, pure sottoscritto,
con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
30/6/2003 n. 196 e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro
ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. Alla stessa dovrà
essere allegata, a pena d’esclusione, copia di un documento d’identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 10 – Internazionalizzazione
delle imprese, attività promozionale e Print, Via degli Emiri 45 – 90135 Palermo, entro le ore 12:00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla GURS.
Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero inviate per mezzo raccomandata A/R, in
tal caso fa fede la data e l’orario di arrivo presso gli uffici dell'Assessorato Regionale delle Attività
Produttive.
La busta chiusa dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura seguente: “Domanda
di partecipazione alla selezione di esperti (SPRINT) a supporto dell'Amministrazione regionale.
NON APRIRE”.
Le candidature incomplete e/o imprecise, non redatte secondo il modello allegato o pervenute con
modalità difformi da quanto precedentemente indicato non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Art.5) Procedure di selezione
La Commissione per la selezione è nominata secondo la normativa vigente.
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La Commissione si riunisce a Palermo nella sede del Dipartimento Attività Produttive che
assicurerà anche le funzioni di segreteria.
Compito della predetta Commissione sarà quello di sottoporre le candidature, suddivise per i profili
di cui all’art.2, alla verifica dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e alla verifica attitudinale
all’incarico da conferire, tramite colloquio finale individuale, attribuendo ad ogni candidato un
punteggio determinato secondo i criteri di seguito indicati.
Il punteggio massimo raggiungibile sarà pari a 100, di cui 60 da attribuire sulla base dei titoli e
dell’esperienza professionale e 40 sulla base del colloquio. Saranno ammessi al colloquio coloro i
quali nella valutazione dei titoli e dell'esperienza hanno totalizzato un punteggio minimo di 40
punti.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio e il calendario dei colloqui sarà pubblicato nella pagina
web del Dipartimento delle Attività Produttive - Internazionalizzazione Imprese - e sul sito web
www.euroinfosicilia.it.
Art. 6) Compenso
Il compenso giornaliero è pari a euro 240,00 al lordo di IVA, ritenute fiscali e previdenziali.
Art. 7) Decorrenza, durata e sede dell’incarico
L'incarico è da intendersi di natura professionale e pertanto da stipulare a soggetti titolari di partita
iva.
La durata massima dell'incarico è pari a 220 giornate/uomo, decorre dalla data del formale
affidamento dello stesso e deve concludersi entro e non oltre il 30/06/2015.
I termini contrattuali dell’incarico, compresi il numero di giornate uomo, la loro distribuzione
temporale, le modalità e i tempi per il pagamento delle spettanze dovute, a seguito di fatturazione,
saranno definiti all’atto della stipula del contratto con l’Amministrazione Regionale.
Il contratto in ogni caso non dà luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La sede per ogni candidato selezionato sarà definita all'atto di stipula del contratto e potrà essere
l’intero territorio siciliano.
Art. 8) Risoluzione del contratto
E’ causa di risoluzione del contratto il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ai sensi della LR n. 15 del 20/11/2008.
Art. 9) Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati
La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da parte degli
stessi, delle norme riportate nel presente bando.
Ai sensi della Legge Regionale n.10/91 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del
procedimento è il dott. Giorgio Giordano.
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Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive – Palermo,
e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e utilizzati, anche successivamente, per le
finalità inerenti alla gestione della collaborazione. L’interessato gode dei diritti di cui al succitato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento
delle Attività Produttive; il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dott. Giorgio
Giordano. I dati saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico.
Per le controversie è competente il foro di Palermo.
Il presente avviso, completo del modello di domanda, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, sul sito web www.euroinfosicilia.it e sul sito dell'Assessorato regionale Attività
Produttive – Internazionalizzazione Imprese.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione da
presentare per partecipare alla selezione potranno essere richiesti al Servizio 10
Internazionalizzazione delle Imprese presso il Dipartimento Attività Produttive - Via degli Emiri
n. 45 - 90135 Palermo - telefono 091.7079785 - fax 091.7079767 – e-mail
giorgio.giordano@regione.sicilia.it
Palermo, lì
IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Alessandro Ferrara
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