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

FAQ AL 26/03/14

1)

Per diploma di laurea del nuovo ordinamento, si intende laurea specialistica?

Il Bando così recita:
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.

2)

Fra i Paesi appartenenti al Print c'è il Perù?

In merito alle aree geoeconomiche rilevanti ai fini dell’esperienza professionale continuativa di almeno un
anno, nel bando viene fatto espresso riferimento alle pagg. 128-129 del PRINT approvato con deliberazione
della Giunta di Governo regionale n 137 del 19 maggio 2010 e disponibile sul sito del dipartimento attività
produttive.

3)

Qual è il termine ultimo per la presentazione delle domande?

Il bando è pubblicato nella GURS – Concorsi n. 2 del 28/02/2014. 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. Dal momento che il 30° giorno cade di domenica, il termine
ultimo è il 31 marzo ore 12.00.

4)

La domanda scansionata e firmata può essere inviata via PEC?

Si riporta di seguito estratto dell’Art. 4) Termine e modalità di presentazione delle domande:
….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.

5)

Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare le prestazioni indicate nel
bando con ritenuta d'acconto, senza aprire una partita iva.

Si riporta di seguito estratto dell’Art. 7) Decorrenza, durata e sede dell’incarico:
intendersi di natura professionale e pertanto da stipulare a soggetti titolari di partita.

6)

… L'incarico è da

E’ possibile candidarsi per più profili?

Si riporta di seguito estratto dell’art. 1 …”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”…

7)

Che tipo di documentazione occorre produrre per dimostrare l'esperienza professionale nelle diverse

aree?
Dalla lettura del bando e del modulo di domanda ne deriva che:
L’esperienza professionale nelle tematiche di riferimento va dichiarata ai sensi e per gli effetti degli art.
46,47 e 76 del DPR N. 445 del 2000.
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.
Nella seconda pagina del modulo, laddove è richiesta l’indicazione della "Comprovata esperienza
professionale continuativa di almeno un anno direttamente maturata in uno dei Paesi citati tra le aree geoeconomiche 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)” - è sufficiente specificare il
ruolo, l’azienda ed il paese dove è stata maturata l’esperienza oppure fornire una vera e propria descrizione
della stessa?

8)

Attraverso il modulo di domanda il candidato deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli art.46.47.e 76 del
DPR n.445 del 2000 il possesso dell’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. Il grado di dettaglio della descrizione dell’attività svolta è lasciato alla scelta del candidato.

9)

Cosa si intende per “Target di riferimento delle attività svolte”?

Per target di riferimento delle attività svolte si intendono i destinatari delle attività realizzate, come si evince
dall’art.3 sui criteri di selezione.

10)

In relazione ai criteri valutativi di cui all'oggetto, si chiede se più missioni professionali di media
durata nel medesimo paese realizzate nell'arco di più anni , e complessivamente superiori a 12 mesi, siano
conformi al requisito richiesto nella tabella criteri alla prima riga "Aree geoeconomiche”.
In merito al requisito in oggetto il bando così recita:

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).
La valutazione del caso specifico viene fatta in sede di procedura di valutazione dalla.

11)

L'incarico, rivolto a professionisti con Partita IVA, è compatibile con un contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato?
L’eventuale incompatibilità va ricercata nella preesistente posizione lavorativa del candidato.
In merito all’impegno richiesto all’esperto si riporta estratto dell’art. 7 del bando:
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.
E’ ammissibile una domanda inviata con timbro postale del giorno 31 marzo, data prevista per la
scadenza?

12)

No, come si evince dal bando, 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.
L'esperienza lavorativa di 5 anni richiesta nell’area commerciale e di marketing strategico a quali
mansioni attiene esattamente?

13)

Si veda art. 2 del bando.
L'esperienza lavorativa di 5 anni richiesta nell’area commerciale e di marketing strategico è conditio
sine qua non per partecipare al bando?

14)

Il bando così recita, all’art.1:
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:
…….omissis

esperienza professionale specifica almeno quinquennale nell’area commerciale e di marketing
strategico secondo i profili professionali di cui all’articolo 2;
…….omissis

15)

Alla figura di esperti in comunicazione viene richiesta una esperienza legata all'ambito
internazionale. Se la si possiede a livello regionale e nazionale è requisito sufficiente alla partecipazione?
Si veda l’art.2 del bando che esprime, per ogni profilo, la tipologia di esperienza richiesta.

16)

Quali sono i requisiti linguistici richiesti? Che livello di accesso richiedete per quanto attiene la
conoscenza linguistica (cioè A2, B1, B2 oppure C1, ecc)?
Il bando così recita:
“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).”

17)

Dove è possibile reperire il PRINT?

Il PRINT è pubblicato nel sito del Dipartimento Attività Produttive – Sezione Internazionalizzazione delle
imprese.

18)

In riferimento alla esperienza professionale del candidato, se la durata delle stesse e' inferiore ad un
anno, vengono considerate frazioni del punteggio pieno per un anno di attività stabilito in 2 punti?
Il bando in più punti fa riferimento agli anni di esperienza professionale. L’esame del caso specifico è
demandato alla valutazione della commissione.

