Protocollo N. 88115
OGGETTO:

Avviso di selezione per il conferimento di una collaborazione coordinata e
continuativa per supporto nella gestione del P.I.A. “Il lago invisibile” Programma
Operativo FESR 2007-2013, Asse IV – 2° Bando.

STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Strategie di Sviluppo Territoriale
TIPOLOGIA
Collaborazione coordinata e continuativa, da espletarsi personalmente da parte del soggetto
selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione.
FINALITA’ e OGGETTO DELL’INCARICO
La Provincia di Cremona è Capofila di un Progetto Integrato d’Area denominato “Il Lago
invisibile”, ammesso e finanziato all’interno del Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse IV
“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – 2° Bando.
In considerazione della delicata fase attuativa, in cui il PIA si trova, risulta necessario svolgere
un presidio attento e un monitoraggio costante, affinché la conclusione dei lavori e soprattutto
la delicata fase della gestione delle varianti ai progetti originali e della rendicontazione che
inizierà una volta conclusi i progetti, sia svolta secondo le modalità previste dalle citate “Linee
Guida”.
Le funzioni del Capofila sono indicate all’articolo “1. Premessa” del suddetto decreto.
Il collaboratore selezionato assumerà le funzioni di supporto tecnico del Capofila nella gestione
dei P.I.A., per quanto attiene le seguenti attività:
- assistenza e supporto interno tecnico nell’ambito delle Operazioni focalizzata soprattutto
nella gestione delle varianti di progetto;
- supporto interno nell’espletamento delle prossime fasi di progetto, ovvero:
1. rendicontazione delle spese sostenute dai Partners di progetto, sulla base delle
modalità procedurali informatiche e dei principi generali di ammissibilità delle
spese individuati dalle Linee Guida
2. richieste di erogazione dell’aiuto finanziario
3. attività di monitoraggio
- utilizzo della procedura on line del sito http://gefo.servizisrl.it/fesr/
- supporto nella progettazione esecutiva e nell’espletamento delle Azioni di Sistema per la
promozione e valorizzazione del P.I.A.
- assistenza nel coordinamento dei Partners.
COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE
-

-

Diploma di Laurea in Architettura quinquennale vecchio ordinamento e lauree
specialistiche e magistrali equiparate, o laurea triennale in scienza dell'architettura e
dell'ingegneria edile ed equiparate, o laurea triennale in scienza della pianificazione
territoriale, urbanistica, paesaggistica e culturale ed equiparate, o Diploma di Geometra
unito ad almeno 3 anni di esperienza nel settore tecnico o progettuale a qualunque
titolo;
Patente di guida di categoria “B”;
Buona conoscenza della lingua inglese
Buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici
Comprovata esperienza in appalti pubblici e conoscenza della relativa normativa
Pur non essendo requisito indispensabile alla partecipazione alla selezione, assumerà
importanza nella scelta del candidato precedente esperienza di gestione di progetti
infrastrutturali cofinanziati da fondi europei e/o statali e/o regionali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione dei curriculum
vitae dei candidati, nonché delle competenze ivi dichiarate, eventualmente integrata da colloqui
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orientativi e conoscitivi dei candidati e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le
competenze del candidato ed il profilo richiesto.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al conferimento di
incarico.
Ciò premesso, a seguito della valutazione succitata, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente
procederà all’eventuale conferimento dell’incarico e alla sottoscrizione di apposito disciplinare.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non
sono previste né graduatorie né attribuzioni di punteggi; la selezione avverrà da parte del
Dirigente del Settore Strategie di Sviluppo Territoriale mediante la comparazione dei curriculum.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 6 mesi, con decorrenza dal 10 ottobre 2014, secondo le esigenze
rappresentate dall’Ente, da espletarsi anche mediante strumenti informatici e telematici, in
misura pari a circa 3 giornate alla settimana, da concordare con il Dirigente del Settore
Strategie per lo Sviluppo Territoriale, presso la sede istituzionale dell’Ente ovvero nei luoghi in
cui si svolgeranno gli incontri per i quali sarà richiesta la presenza dell’incaricato o presso la
sede dei partner coinvolti nel progetto, e comunque a decorrere dall’esecutività del
provvedimento dirigenziale di conferimento.
AMMONTARE DEL COMPENSO
Il compenso complessivo della prestazione sarà di € 5.940,00 al netto degli oneri accessori a
carico dell’Ente.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ore 12.00 del giorno 4 agosto 2014
Nel caso di inoltro tramite servizio postale dovrà essere rispettato, pena l’esclusione, il
medesimo termine di ricezione sopra indicato.
Il recapito entro il termine precisato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire direttamente o tramite servizio postale al Dirigente del
Settore Strategie di Sviluppo Territoriale della Provincia di Cremona in corso Vittorio
Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona, busta chiusa riportante la dicitura “Selezione per

conferimento di una collaborazione coordinata e continuativa per supporto nella gestione del
P.I.A. “Il lago invisibile” Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse IV – 2° Bando”,
contenente:
−
−

istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta in originale;
curriculum vitae, in lingua italiana, completo di titoli, esperienze professionali, responsabilità
e funzioni ed ogni altro elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della dimostrazione delle
competenze, requisiti ed esperienza qualificata richiesti.

La consegna diretta potrà avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico della
Provincia di Cremona, che osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
U.R.P. Sede di Cremona:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
mercoledì dalle 9.00 alle 16.30

U.R.P. Sede di Crema:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Strategie di Sviluppo Territoriale della
Provincia di Cremona, dr.ssa Mara Pesaro.
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Per eventuali informazioni, si prega di contattare gli uffici del Settore ai recapiti: 0372/406437 –
0372/406328 – strategie@provincia.cremona.it .
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona
esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della
collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati
anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del
medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il dirigente competente per materia, dr.ssa Mara Pesaro.
Cremona, 28 luglio 2014

IL DIRIGENTE
Mara Pesaro
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