Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI PER IL SEGRETARIATO TECNICO
CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA 2007-2013
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti
generatori di entrate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTA la Decisione C (2007) 6584/def. della Commissione delle Comunità Europee del 20
dicembre 2007 che ha adottato il "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo
europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea" in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;
ATTESO che, ai sensi dell’’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed in
attuazione delle previsioni di cui al capitolo 6 - “Disposizioni per l’attuazione” – del
Programma di cui trattasi, l’Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati
Membri rappresentati nell’area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico
Congiunto, al fine di supportare l’Autorità Unica di Gestione, l’Autorità Unica di Audit
ed il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti:
a) predisporre delle proposte di decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alle
operazioni da finanziare e fungere da segretariato per l’Autorità di Gestione e
l’Autorità di Audit;
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b) supportare i potenziali beneficiari e fornire loro informazioni, in collaborazione con
l’Info Point situato in Slovenia;
c) supportare l’Autorità di Gestione nella definizione ed attuazione delle attività di
comunicazione, in collaborazione con le Regioni Partner italiane e l’Info Point
sloveno;
d) affiancare l’Autorità di Gestione nelle sue funzioni amministrative;
e) fornire assistenza tecnica ed amministrativa per la selezione delle operazioni da
finanziare nell’ambito del Programma, con riferimento alla ricezione, istruttoria e
valutazione delle proposte progettuali, al monitoraggio, controllo e reporting dei
progetti finanziati;
f) istituire, mantenere e aggiornare periodicamente il sistema di monitoraggio del
Programma;
ATTESO che i Partner del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, a seguito dell’incontro con la Commissione Europea tenutosi a
Bruxelles in data 22 aprile 2009 e delle relative decisioni ivi assunte, nel corso della
riunione tecnica occorsa a Trieste in data 30 giugno 2009, hanno preso atto della
proposta per la selezione di n. 6 esperti per il Segretariato Tecnico Congiunto, con il
relativo budget di spesa a carico dell’Asse Prioritario n. 4 “Assistenza Tecnica” del
Programma, e confermato il mandato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura relazioni
internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, quale Autorità di Gestione,
di avviare il relativo procedimento di evidenza pubblica per la selezione di n. 6 esperti
che, nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, ricopriranno i
seguenti ruoli professionali:
A) Chief Manager;
B) Management Officer;
C) Financial and Monitoring Senior Officer;
D) Financial and Monitoring Officer;
E) Information Officer;
F) Office Assistant;
ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura
direzionale relazioni internazionali e comunitarie ha preliminarmente accertato, in
relazione al conferimento di tali incarichi correlati ad attività non rientranti nelle
funzioni ordinarie dello stesso, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, le
prestazioni oggetto di conferimento d’incarico a soggetti esterni all’Amministrazione
regionale saranno di natura temporanea e altamente qualificata;
ATTESO che l’affidamento degli incarichi in questione rientra tra quelli finalizzati a
potenziare gli interventi per l’attuazione dei programmi comunitari, ammessi alle
condizioni di cui all’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12;
ATTESO che tali ruoli nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto saranno conferiti
mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a figure professionali
esterne all’Amministrazione regionale, in possesso di particolare e comprovata
esperienza da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica;
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ATTESO che gli oneri finanziari derivanti dall’avviso pubblico di selezione saranno
imputati sul pertinente capitolo di bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e rimborsati a valere sull’Asse Prioritario n. 4, “Assistenza Tecnica”, secondo le
modalità e le procedure stabilite dal Programma Operativo e dai relativi documenti di
attuazione;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione e
la selezione delle professionalità sopra descritte;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data
27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni

E’ INDETTA
una selezione pubblica per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di collaborazione a
soggetti esperti per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013.
Art. 1
(Oggetto)
1. La selezione è volta ad acquisire, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità
tra donne e uomini ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni, n. 6 (sei) figure professionali rispondenti ai seguenti profili:
a)
Profilo (A): CHIEF MANAGER
L’esperto di cui al presente profilo è chiamato a svolgere le seguenti attività principali:
1) sostituzione del Coordinatore del Segretariato in occasione di eventi interni ed
esterni;
2) organizzazione efficiente del Segretariato e dei gruppi di lavoro tematici
transfrontalieri, in accordo con il Coordinatore;
3) coordinamento del Management officer nei suoi compiti specifici.
b)
Profilo (B): MANAGEMENT OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) supporto al Coordinatore e al Vice coordinatore sotto il profilo amministrativo,
nell’organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza e nella preparazione
di tutti i documenti allo scopo necessari;
2) stesura e consegna al Coordinatore delle bozze dei Rapporti richiesti dai
Regolamenti comunitari;
3) ricezione delle proposte progettuali, organizzazione e partecipazione alla fase di
istruttoria delle proposte progettuali;
4) controllo del rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti finanziati.
c)
Profilo (C): FINANCIAL AND MONITORING SENIOR OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti
finanziari dei progetto;
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2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di
progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore
indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere
finanziario (ad esempio modifiche del piano finanziario);
5) supporto in caso di richieste di modifiche di natura finanziaria dei progetti
approvati.
d)
Profilo (D): FINANCIAL AND MONITORING OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti
finanziari dei progetto;
2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di
progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore
indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere
finanziario;
5) raccolta delle informazioni sulle irregolarità rilevanti ai fini del monitoraggio;
6) controllo, dal punto di vista finanziario dei progetti approvati.
e)
Profilo (E): INFORMATION OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) informazione nei confronti dei beneficiari finali in merito alle opportunità offerte
dal Programma;
2) stesura della bozza del Piano di comunicazione del Programma, di intesa con il
Coordinatore;
3) partecipazione alla stesura del Rapporto annuale di esecuzione, nonché di
eventuali altri documenti necessari.
f)
Profilo (F): OFFICE ASSISTANT
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) gestione delle attività quotidiane del Segretariato (archiviazione, preparazione di
fascicoli in occasione di incontri, raccolta della documentazione di progetto, etc.);
2) assistenza al Coordinatore e agli altri componenti del Segretariato,
nell’espletamento delle rispettive attività;
3) primo “contact point” nei confronti dei potenziali beneficiari;
4) supporto nell’organizzazione di eventi.

Art. 2
(Requisiti generali di ammissione)
1. Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti
requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea.
Sono equiparati a cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica
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italiana in base alle norme di legge vigenti. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea possono accedere alla selezione purchè abbiano un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;
3) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
4) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a
seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
5) non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero
applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 c.p.p. per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione
comprovante i requisiti generali di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima
della stipula del contratto.

Art. 3
(Requisiti specifici di ammissione)
1. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei requisiti specifici
di ammissione, prescritti per i diversi profili professionali di cui all’art. 1, come di
seguito elencati:
Profilo

(A)
CHIEF
MANAGER

Requisiti specifici di ammissione
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) aver maturato un’esperienza professionale pari ad almeno cinque
anni maturati nel contesto di
Programmi di Cooperazione
Transfrontaliera, transnazionale o interregionale, di cui almeno
quattro maturati nell’ambito della gestione di
Programmi di
Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A – e/o di
Cooperazione Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) esperienza nel drafting e gestione dei documenti di programmazione
maturata negli ambiti di cui al punto 2);
4) esperienza nella gestione delle attività di istruttoria e del “Projectcycle management”, maturata negli ambiti di cui al punto 2);
5) esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;
6) esperienza nell’ambito della comunicazione interna ed esterna;
7) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
8) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
9) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli
applicativi Microsoft: word, powerpoint, excel;
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
10) buona padronanza nell’uso di Internet;
11) possesso della patente di guida;
12) disponibilità ad effettuare missioni frequenti nell’area eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(B)
MANAGEMENT
OFFICER

(C)
FINANCIAL
AND
MONITORING
SENIOR
OFFICER

1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni maturati nel
contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013
(Obiettivo 3);
3) esperienza nell’istruttoria e gestione di proposte progettuali, nonché
nella predisposizione di documentazione a supporto dell’attuazione,
maturata negli ambiti di cui al punto 2);
4) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
5) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft: word, powerpoint, excel;
6) buona padronanza nell’uso di Internet;
7) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
8) possesso della patente di guida;
9) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno cinque anni, maturata nel
monitoraggio e nell’istruttoria di progetti cofinanziati dai Fondi
Strutturali, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa, di cui
almeno tre maturati nell’ambito dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
4) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft Office, e nella gestione di banche dati;
5) ottime abilità nell’uso di Internet;
6) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
7) possesso della patente di guida;
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
8) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(D)
FINANCIAL
AND
MONITORING
OFFICER

(E)
INFORMATION
OFFICER

1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni, maturati nel
contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3)
nell’ambito dell’istruttoria di progetti, inclusa la verifica di
ammissibilità della spesa e del monitoraggio;
3) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
4) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft Office, e familiarità nella gestione di banche dati;
5) ottime abilità nell’uso di Internet;
6) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
7) possesso della patente di guida;
8) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška)
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel
contesto di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, di cui
almeno uno maturato nell’ambito dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) buona conoscenza delle norme comunitarie in materia di
informazione e pubblicità;
4) esperienza nelle attività di informazione e comunicazione, maturata
negli ambiti di cui al punto 2);
5) esperienza nell’organizzazione di eventi;
6) esperienza nella gestione delle attività di promozione;
7) ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare nell’utilizzo
degli applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint;
8) ottima padronanza nell’uso di Internet e nella gestione dei contenuti
web;
9) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
10) possesso della patente di guida;
11) disponibilità ad effettuare missioni
nell’area
eleggibile del
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna);
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(F)
OFFICE
ASSISTANT

1) Aver portato a termine un ciclo di studi universitari della durata
minima di tre anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno sei mesi maturati nel
contesto di Programmi e/o progetti cofinanziati dai Fondi strutturali,
preferibilmente nell’ambito dei Programmi e/o progetti di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3);
3) esperienza nella gestione delle attività di segreteria;
4) buona conoscenza della gestione di procedimenti amministrativi di
spesa, maturata negli ambiti di cui al punto 2);
5) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli
applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint;
6) buona padronanza nell’uso di Internet;
7) buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto.

2. Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, come
stabilito al successivo articolo 5. Tali requisiti devono essere posseduti altresì al
momento della stipulazione del contratto nonché durante tutta la durata del rapporto
contrattuale.
3. E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.
4. Il candidato può partecipare alla selezione per uno o più profili professionali del
presente avviso. Nel caso di domanda riferita a più profili, la mancanza dei requisiti
specifici di ammissione per un profilo non pregiudica l’ammissione ai restanti profili.
5. Qualora un candidato risulti idoneo per più profili deve operare una scelta per uno di
essi prima di assumere l’incarico.
6. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione
comprovante i requisiti specifici di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima
della stipula del contratto.

Art. 4
(Incompatibilità)
1. Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di
proponenti e beneficiari di progetti finanziati nell’ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 costituisce motivo di
incompatibilità.
2. Tale motivo di incompatibilità va rimosso, a pena di decadenza, entro e non oltre il
termine indicato dall’Amministrazione e comunque prima del conferimento
dell’incarico.
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Art. 5
(Domanda di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A del
presente avviso.
2. A pena di esclusione, alla domanda è allegato il curriculum vitae in lingua italiana e
inglese, redatto utilizzando il formato europeo di cui all’allegato B del presente avviso
(rinvenibile, congiuntamente alle istruzioni per la compilazione, all’indirizzo internet:
http://europass.cedefop.europa.eu).
3. Il curriculum vitae dovrà recare esplicitamente la durata in anni di ciascuna
esperienza lavorativa maturata, e per la parte inferiore all’anno in mesi, dove per mese
intero si considera l’esperienza lavorativa pari ad ameno 16 giorni; la mancata
indicazione di tale informazione costituisce motivo di esclusione.
4. La domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere redatti, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti
in forma autografa e corredati di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo
documento di identità del firmatario, in corso di validità. La mancata apposizione della
firma autografa del candidato in calce alla domanda di partecipazione ed al curriculum,
nonché la mancanza di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo documento di
identità del firmatario ed in corso di validità costituiscono ragioni di esclusione della
domanda.
5. A pena di esclusione, la domanda, inoltrata in busta chiusa recante l’indicazione
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI DEL SEGRETARIATO TECNICO
CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA 2007-2013”, deve essere indirizzata a “Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Presidenza della Regione, Struttura relazioni internazionali e comunitarie,
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, via Udine n. 9 - 34132 Trieste”.
6. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 18 gennaio 2010, a
prescindere dalla modalità di invio della medesima. L’Ufficio protocollo della Struttura
relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, via Udine n. 9 - 34132 Trieste, effettua i seguenti orari: nelle giornate
lavorative, da lunedì a giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30; il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
7. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 6 la data di arrivo sarà stabilita e
comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle domande a cura dell’Ufficio
competente.
8. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
9. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’Amministrazione medesima.
Art. 6
(Commissione di selezione)
1. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Vice direttore centrale della
Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione
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autonoma Friuli Venezia Giulia successivamente alla data fissata per la presentazione
delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet
del Programma (http://www.ita-slo.eu) ed è composta da un Presidente e da due
componenti, individuati tra dipendenti con qualifica non inferiore a D e con adeguata
conoscenza delle materie oggetto delle prove. Funge da segretario verbalizzante un
dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale di categoria non inferiore alla C.
2. Per lo svolgimento della prova orale di cui all’art. 9, la Commissione di selezione è
integrata da componenti esperti incaricati dell’accertamento del livello di conoscenza
della lingua inglese e dell’accertamento delle conoscenze informatiche, nominati con
decreto del Vice direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie
della Presidenza della Regione successivamente alla data fissata per la presentazione
delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu).

Art. 7
(Adempimenti della Commissione e procedura di selezione)
1. La Commissione di selezione, nominata in conformità all’art. 6 del presente avviso,
provvede agli adempimenti relativi alla selezione e a tutti gli adempimenti previsti dal
presente avviso, fino alla trasmissione della graduatoria al Vice direttore centrale della
Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione di selezione, nella sua prima seduta e prima di procedere con
l’apertura dei plichi di cui all’art. 5, fissa i criteri per l’attribuzione dei punteggi
relativi all’esperienza professionale di cui all’art. 8, punto 1, lettera c).
3. La Commissione di selezione procede con l’apertura dei plichi e con la verifica dei
requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso.
4. La Commissione di selezione, conclusa la verifica di cui al punto 3. del presente
articolo, procede con la verifica dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3
dell’avviso.
5. La Commissione di selezione, sulla base dei criteri fissati per l’attribuzione dei
punteggi relativi ai titoli ed all’esperienza professionale di cui all’art. 8., procede alla
valutazione dei curriculum vitae.
6. Il Segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione di
selezione sino alle determinazioni assunte dalla Commissione medesima. Ogni verbale è
sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
7. La Commissione di selezione predispone gli elenchi dei candidati ammessi, non
ammessi e ammessi con riserva alla prova orale, suddivisi per profilo e trasmette tutti
gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie
della Presidenza della Regione, ai fini della loro pubblicazione, unitamente alle
indicazioni relative allo svolgimento della prova orale di cui all’art. 9.
8. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali
e comunitarie approva gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con
riserva alla prova orale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente alla data di svolgimento della prova
orale, con l’indicazione della sede e degli orari.
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Art. 8
(Criteri di valutazione dei curriculum vitae)
1. Ad ogni curriculum vitae viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea: attribuzione di 0,5 punti per ogni punto di votazione di laurea
superiore a 90 e fino a 110, fino ad un massimo di 10 punti;
b) titoli post-lauream della durata di almeno un anno di studio accademico e con
superamento di un esame(es: dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione,
assegno di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc…): attribuzione di 2 punti per ogni
titolo fino ad un massimo di 10 punti;
c) esperienza professionale – anche non retribuita - strettamente attinente allo
specifico profilo per il quale il candidato concorre: attribuzione di 4 punti per ogni anno
di esperienza professionale e 0,33 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di 30.
2. I criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 1, lettera c) del presente
articolo sono fissati dalla Commissione di selezione nei termini previsti all’articolo 7,
punto 2.
Art. 9
(Prova orale e valutazione finale)
1. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, nell’ora e
nella sede stabiliti verranno considerati rinunciatari alla selezione di cui al presente
avviso.
2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data ed all’ora
stabilite per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore dovranno darne
tempestiva ed idonea comunicazione al Servizio rapporti comunitari e integrazione
europea entro la data stabilita per la prova, recapitando al medesimo idonea
documentazione probatoria. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea,
valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della
prova.
3. La prova orale, a cura della Commissione di selezione di cui all’art. 6, è volta
all’accertamento delle competenze professionali, della conoscenza della normativa
comunitaria, delle conoscenze linguistiche ed informatiche in relazione ai diversi profili
indicati nella domanda di partecipazione.
4. La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, al fine di garantire pari
opportunità a tutti i candidati, decide la modalità di svolgimento della prova medesima,
il numero di quesiti da porre ai candidati in relazione ai diversi profili professionali di
cui all’art. 1 del presente avviso, fissa i criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi e
stabilisce i punteggi minimi per il superamento della prova orale in relazione ai diversi
profili.
5. Nel corso della prova orale viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri su:
a) la verifica delle conoscenze relative alla normativa comunitaria richieste per il
profilo per il quale il candidato concorre (massimo 30 punti);
b) la verifica della conoscenza della lingua richiesta dal profilo per il quale il candidato
concorre (massimo 15 punti);
c) la verifica delle conoscenze informatiche richieste per il profilo per il quale il
candidato concorre (massimo 5 punti).
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6. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione di selezione assegna
immediatamente il relativo punteggio.
7. La valutazione dei candidati è effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di
punti 100 (cento), di cui punti 50 (cinquanta) attribuiti secondo le modalità previste
all’art. 8, e punti 50 (cinquanta) sulla base della prova orale di cui al presente articolo.
8. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella
valutazione del curriculum vitae con il punteggio della prova orale.
9. In caso di parità di punteggio per uno stesso profilo, sarà preferito il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio per il criterio di cui all’ art. 8, punto 1, lettera c).
10. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell’art. 8 e del presente articolo, la
Commissione di selezione forma la graduatoria dei candidati esaminati, sulla base dei
diversi profili, con l’indicazione della votazione complessiva di ciascun candidato e
trasmette tutti gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali
e comunitarie della Presidenza della Regione, ai fini dell’approvazione della graduatoria
finale.
11. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni
internazionali e comunitarie approva la graduatoria finale, suddivisa per profili e ne
dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia.

Art. 10
(Pubblicità, notifica, durata della graduatoria)
1. Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito
internet del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
(http://www.ita-slo.eu) sono pubblicati:
a) gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova
orale, suddivisi per profilo;
b) la data di svolgimento della prova orale, con l’indicazione della sede e degli orari;
c) la graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili.
2. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu) di tutte le comunicazioni
previste dal presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. La graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili e
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avrà una
durata fino al 31.12.2013.

Art. 11
(Durata degli incarichi, corrispettivo, sede di lavoro)
1. Gli incarichi per tutti i profili elencati all’art. 1 del presente avviso, caratterizzati da
temporaneità – connessa alla durata del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - e alta qualificazione professionale, saranno
affidati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in nessun
caso, costituiranno rapporto di lavoro subordinato.
2. Al fine di garantire l’efficiente gestione del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 fino alla sua conclusione, prevista per il 31
12

dicembre 2015, e la continuità del lavoro del Segretariato Tecnico Congiunto per tutta
la durata dello stesso, gli incarichi di cui al punto 1 del presente articolo verranno
affidati fino al 31 dicembre 2015 e potranno essere prorogati per consentire la chiusura
del Programma, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia.
3. Gli incarichi per tutti i profili elencati all’art. 1 del presente avviso richiedono una
presenza di 150 (centocinquanta) giornate annue nei luoghi di lavoro, a fronte di un
impegno individuale di 220 (duecentoventi) giornate.
4. I compensi annuali, al lordo di oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dei
collaboratori, sono fissati nella seguente tabella:
Profilo

Compenso annuo lordo €

(A) Chief Manager

42.000,00=

(B) Management Officer

37.000,00=

(C) Financial and Monitoring Senior Officer

40.000,00=

(D) Financial and Monitoring Officer

37.000,00=

(E) Information Officer

33.000,00=

(F) Office Assistant

25.000,00=

5. I compensi di cui al punto 4 del presente articolo sono spesati nell’ambito dell’Asse
Prioritario n. 4 “Assistenza Tecnica” del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e, previa decisione del competente organo di
Programma, potranno essere rivalutati, anche annualmente. I compensi per singolo
incarico professionale sono stati concordati dai partner del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e risultano essere proporzionati
all’utilità che tali incarichi rivestono nell’ambito degli obiettivi fissati dal Programma e
dall’Amministrazione regionale.
6. I compensi di cui al punto 4. non includono le spese di trasferta. Tali spese, sostenute
unicamente ai fini dell’espletamento delle attività previste all’art. 1 del presente avviso
e nel rispetto della vigente normativa in materia, saranno oggetto di rimborso a valere
sulle risorse stanziate nell’ambito del progetto di Assistenza Tecnica del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.
7. Salvo diverse determinazioni amministrative, il pagamento dei compensi avverrà con
cadenza bimestrale.
8. La sede di lavoro è individuata presso la sede dell’Autorità di Gestione del
Programma, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Struttura relazioni
internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Via Udine 9, Trieste.
Art. 12
(Clausole di salvaguardia)
1. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura
di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

13

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio
rapporti comunitari e integrazione europea per le finalità di gestione della procedura
selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Art. 14
(Responsabile del procedimento e informazioni)
1. Per la presente procedura selettiva, il responsabile del procedimento è individuato
nel Direttore ad interim del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea dott.
Giuseppe Napoli.
2. Per informazioni riguardanti la presente procedura è possibile rivolgersi al Servizio
rapporti comunitari e integrazione europea scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:
direttore.relint@regione.fvg.it - giuseppe.napoli@regione.fvg.it.
3. Il presente avviso è disponibile sui seguenti siti internet: http://www.regione.fvg.it
e http://www.ita-slo.eu.

Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
Il Direttore ad Interim
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI PER IL SEGRETARIATO TECNICO
CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA 2007-2013
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti
generatori di entrate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTA la Decisione C (2007) 6584/def. della Commissione delle Comunità Europee del 20
dicembre 2007 che ha adottato il "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo
europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea" in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;
ATTESO che, ai sensi dell’’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed in
attuazione delle previsioni di cui al capitolo 6 - “Disposizioni per l’attuazione” – del
Programma di cui trattasi, l’Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati
Membri rappresentati nell’area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico
Congiunto, al fine di supportare l’Autorità Unica di Gestione, l’Autorità Unica di Audit
ed il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti:
a) predisporre delle proposte di decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alle
operazioni da finanziare e fungere da segretariato per l’Autorità di Gestione e
l’Autorità di Audit;
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b) supportare i potenziali beneficiari e fornire loro informazioni, in collaborazione con
l’Info Point situato in Slovenia;
c) supportare l’Autorità di Gestione nella definizione ed attuazione delle attività di
comunicazione, in collaborazione con le Regioni Partner italiane e l’Info Point
sloveno;
d) affiancare l’Autorità di Gestione nelle sue funzioni amministrative;
e) fornire assistenza tecnica ed amministrativa per la selezione delle operazioni da
finanziare nell’ambito del Programma, con riferimento alla ricezione, istruttoria e
valutazione delle proposte progettuali, al monitoraggio, controllo e reporting dei
progetti finanziati;
f) istituire, mantenere e aggiornare periodicamente il sistema di monitoraggio del
Programma;
ATTESO che i Partner del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, a seguito dell’incontro con la Commissione Europea tenutosi a
Bruxelles in data 22 aprile 2009 e delle relative decisioni ivi assunte, nel corso della
riunione tecnica occorsa a Trieste in data 30 giugno 2009, hanno preso atto della
proposta per la selezione di n. 6 esperti per il Segretariato Tecnico Congiunto, con il
relativo budget di spesa a carico dell’Asse Prioritario n. 4 “Assistenza Tecnica” del
Programma, e confermato il mandato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura relazioni
internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, quale Autorità di Gestione,
di avviare il relativo procedimento di evidenza pubblica per la selezione di n. 6 esperti
che, nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, ricopriranno i
seguenti ruoli professionali:
A) Chief Manager;
B) Management Officer;
C) Financial and Monitoring Senior Officer;
D) Financial and Monitoring Officer;
E) Information Officer;
F) Office Assistant;
ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura
direzionale relazioni internazionali e comunitarie ha preliminarmente accertato, in
relazione al conferimento di tali incarichi correlati ad attività non rientranti nelle
funzioni ordinarie dello stesso, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, le
prestazioni oggetto di conferimento d’incarico a soggetti esterni all’Amministrazione
regionale saranno di natura temporanea e altamente qualificata;
ATTESO che l’affidamento degli incarichi in questione rientra tra quelli finalizzati a
potenziare gli interventi per l’attuazione dei programmi comunitari, ammessi alle
condizioni di cui all’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12;
ATTESO che tali ruoli nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto saranno conferiti
mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a figure professionali
esterne all’Amministrazione regionale, in possesso di particolare e comprovata
esperienza da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica;
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ATTESO che gli oneri finanziari derivanti dall’avviso pubblico di selezione saranno
imputati sul pertinente capitolo di bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e rimborsati a valere sull’Asse Prioritario n. 4, “Assistenza Tecnica”, secondo le
modalità e le procedure stabilite dal Programma Operativo e dai relativi documenti di
attuazione;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione e
la selezione delle professionalità sopra descritte;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data
27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni

E’ INDETTA
una selezione pubblica per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di collaborazione a
soggetti esperti per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013.
Art. 1
(Oggetto)
1. La selezione è volta ad acquisire, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità
tra donne e uomini ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni, n. 6 (sei) figure professionali rispondenti ai seguenti profili:
a)
Profilo (A): CHIEF MANAGER
L’esperto di cui al presente profilo è chiamato a svolgere le seguenti attività principali:
1) sostituzione del Coordinatore del Segretariato in occasione di eventi interni ed
esterni;
2) organizzazione efficiente del Segretariato e dei gruppi di lavoro tematici
transfrontalieri, in accordo con il Coordinatore;
3) coordinamento del Management officer nei suoi compiti specifici.
b)
Profilo (B): MANAGEMENT OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) supporto al Coordinatore e al Vice coordinatore sotto il profilo amministrativo,
nell’organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza e nella preparazione
di tutti i documenti allo scopo necessari;
2) stesura e consegna al Coordinatore delle bozze dei Rapporti richiesti dai
Regolamenti comunitari;
3) ricezione delle proposte progettuali, organizzazione e partecipazione alla fase di
istruttoria delle proposte progettuali;
4) controllo del rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti finanziati.
c)
Profilo (C): FINANCIAL AND MONITORING SENIOR OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti
finanziari dei progetto;
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2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di
progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore
indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere
finanziario (ad esempio modifiche del piano finanziario);
5) supporto in caso di richieste di modifiche di natura finanziaria dei progetti
approvati.
d)
Profilo (D): FINANCIAL AND MONITORING OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti
finanziari dei progetto;
2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di
progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore
indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere
finanziario;
5) raccolta delle informazioni sulle irregolarità rilevanti ai fini del monitoraggio;
6) controllo, dal punto di vista finanziario dei progetti approvati.
e)
Profilo (E): INFORMATION OFFICER
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) informazione nei confronti dei beneficiari finali in merito alle opportunità offerte
dal Programma;
2) stesura della bozza del Piano di comunicazione del Programma, di intesa con il
Coordinatore;
3) partecipazione alla stesura del Rapporto annuale di esecuzione, nonché di
eventuali altri documenti necessari.
f)
Profilo (F): OFFICE ASSISTANT
L’esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) gestione delle attività quotidiane del Segretariato (archiviazione, preparazione di
fascicoli in occasione di incontri, raccolta della documentazione di progetto, etc.);
2) assistenza al Coordinatore e agli altri componenti del Segretariato,
nell’espletamento delle rispettive attività;
3) primo “contact point” nei confronti dei potenziali beneficiari;
4) supporto nell’organizzazione di eventi.

Art. 2
(Requisiti generali di ammissione)
1. Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti
requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea.
Sono equiparati a cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica
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italiana in base alle norme di legge vigenti. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea possono accedere alla selezione purchè abbiano un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;
3) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
4) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a
seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
5) non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero
applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 c.p.p. per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione
comprovante i requisiti generali di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima
della stipula del contratto.

Art. 3
(Requisiti specifici di ammissione)
1. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei requisiti specifici
di ammissione, prescritti per i diversi profili professionali di cui all’art. 1, come di
seguito elencati:
Profilo

(A)
CHIEF
MANAGER

Requisiti specifici di ammissione
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) aver maturato un’esperienza professionale pari ad almeno cinque
anni maturati nel contesto di
Programmi di Cooperazione
Transfrontaliera, transnazionale o interregionale, di cui almeno
quattro maturati nell’ambito della gestione di
Programmi di
Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A – e/o di
Cooperazione Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) esperienza nel drafting e gestione dei documenti di programmazione
maturata negli ambiti di cui al punto 2);
4) esperienza nella gestione delle attività di istruttoria e del “Projectcycle management”, maturata negli ambiti di cui al punto 2);
5) esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;
6) esperienza nell’ambito della comunicazione interna ed esterna;
7) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
8) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
9) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli
applicativi Microsoft: word, powerpoint, excel;
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
10) buona padronanza nell’uso di Internet;
11) possesso della patente di guida;
12) disponibilità ad effettuare missioni frequenti nell’area eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(B)
MANAGEMENT
OFFICER

(C)
FINANCIAL
AND
MONITORING
SENIOR
OFFICER

1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni maturati nel
contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013
(Obiettivo 3);
3) esperienza nell’istruttoria e gestione di proposte progettuali, nonché
nella predisposizione di documentazione a supporto dell’attuazione,
maturata negli ambiti di cui al punto 2);
4) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
5) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft: word, powerpoint, excel;
6) buona padronanza nell’uso di Internet;
7) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
8) possesso della patente di guida;
9) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno cinque anni, maturata nel
monitoraggio e nell’istruttoria di progetti cofinanziati dai Fondi
Strutturali, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa, di cui
almeno tre maturati nell’ambito dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
4) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft Office, e nella gestione di banche dati;
5) ottime abilità nell’uso di Internet;
6) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
7) possesso della patente di guida;
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
8) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(D)
FINANCIAL
AND
MONITORING
OFFICER

(E)
INFORMATION
OFFICER

1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni, maturati nel
contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3)
nell’ambito dell’istruttoria di progetti, inclusa la verifica di
ammissibilità della spesa e del monitoraggio;
3) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare
riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
4) ottime abilità nell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft Office, e familiarità nella gestione di banche dati;
5) ottime abilità nell’uso di Internet;
6) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
7) possesso della patente di guida;
8) disponibilità ad effettuare missioni nell’area
eleggibile del
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna),
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška)
1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della
durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel
contesto di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, di cui
almeno uno maturato nell’ambito dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 ( Obiettivo 3);
3) buona conoscenza delle norme comunitarie in materia di
informazione e pubblicità;
4) esperienza nelle attività di informazione e comunicazione, maturata
negli ambiti di cui al punto 2);
5) esperienza nell’organizzazione di eventi;
6) esperienza nella gestione delle attività di promozione;
7) ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare nell’utilizzo
degli applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint;
8) ottima padronanza nell’uso di Internet e nella gestione dei contenuti
web;
9) buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;
10) possesso della patente di guida;
11) disponibilità ad effettuare missioni
nell’area
eleggibile del
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Profilo

Requisiti specifici di ammissione
Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione
del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna);
in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).

(F)
OFFICE
ASSISTANT

1) Aver portato a termine un ciclo di studi universitari della durata
minima di tre anni, sanciti da un diploma;
2) esperienza professionale pari ad almeno sei mesi maturati nel
contesto di Programmi e/o progetti cofinanziati dai Fondi strutturali,
preferibilmente nell’ambito dei Programmi e/o progetti di Iniziativa
Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione
Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3);
3) esperienza nella gestione delle attività di segreteria;
4) buona conoscenza della gestione di procedimenti amministrativi di
spesa, maturata negli ambiti di cui al punto 2);
5) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli
applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint;
6) buona padronanza nell’uso di Internet;
7) buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto.

2. Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, come
stabilito al successivo articolo 5. Tali requisiti devono essere posseduti altresì al
momento della stipulazione del contratto nonché durante tutta la durata del rapporto
contrattuale.
3. E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.
4. Il candidato può partecipare alla selezione per uno o più profili professionali del
presente avviso. Nel caso di domanda riferita a più profili, la mancanza dei requisiti
specifici di ammissione per un profilo non pregiudica l’ammissione ai restanti profili.
5. Qualora un candidato risulti idoneo per più profili deve operare una scelta per uno di
essi prima di assumere l’incarico.
6. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione
comprovante i requisiti specifici di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima
della stipula del contratto.

Art. 4
(Incompatibilità)
1. Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di
proponenti e beneficiari di progetti finanziati nell’ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 costituisce motivo di
incompatibilità.
2. Tale motivo di incompatibilità va rimosso, a pena di decadenza, entro e non oltre il
termine indicato dall’Amministrazione e comunque prima del conferimento
dell’incarico.
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Art. 5
(Domanda di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A del
presente avviso.
2. A pena di esclusione, alla domanda è allegato il curriculum vitae in lingua italiana e
inglese, redatto utilizzando il formato europeo di cui all’allegato B del presente avviso
(rinvenibile, congiuntamente alle istruzioni per la compilazione, all’indirizzo internet:
http://europass.cedefop.europa.eu).
3. Il curriculum vitae dovrà recare esplicitamente la durata in anni di ciascuna
esperienza lavorativa maturata, e per la parte inferiore all’anno in mesi, dove per mese
intero si considera l’esperienza lavorativa pari ad ameno 16 giorni; la mancata
indicazione di tale informazione costituisce motivo di esclusione.
4. La domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere redatti, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti
in forma autografa e corredati di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo
documento di identità del firmatario, in corso di validità. La mancata apposizione della
firma autografa del candidato in calce alla domanda di partecipazione ed al curriculum,
nonché la mancanza di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo documento di
identità del firmatario ed in corso di validità costituiscono ragioni di esclusione della
domanda.
5. A pena di esclusione, la domanda, inoltrata in busta chiusa recante l’indicazione
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI DEL SEGRETARIATO TECNICO
CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA 2007-2013”, deve essere indirizzata a “Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Presidenza della Regione, Struttura relazioni internazionali e comunitarie,
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, via Udine n. 9 - 34132 Trieste”.
6. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 18 gennaio 2010, a
prescindere dalla modalità di invio della medesima. L’Ufficio protocollo della Struttura
relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, via Udine n. 9 - 34132 Trieste, effettua i seguenti orari: nelle giornate
lavorative, da lunedì a giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30; il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
7. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 6 la data di arrivo sarà stabilita e
comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle domande a cura dell’Ufficio
competente.
8. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
9. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’Amministrazione medesima.
Art. 6
(Commissione di selezione)
1. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Vice direttore centrale della
Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione
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autonoma Friuli Venezia Giulia successivamente alla data fissata per la presentazione
delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet
del Programma (http://www.ita-slo.eu) ed è composta da un Presidente e da due
componenti, individuati tra dipendenti con qualifica non inferiore a D e con adeguata
conoscenza delle materie oggetto delle prove. Funge da segretario verbalizzante un
dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale di categoria non inferiore alla C.
2. Per lo svolgimento della prova orale di cui all’art. 9, la Commissione di selezione è
integrata da componenti esperti incaricati dell’accertamento del livello di conoscenza
della lingua inglese e dell’accertamento delle conoscenze informatiche, nominati con
decreto del Vice direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie
della Presidenza della Regione successivamente alla data fissata per la presentazione
delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu).

Art. 7
(Adempimenti della Commissione e procedura di selezione)
1. La Commissione di selezione, nominata in conformità all’art. 6 del presente avviso,
provvede agli adempimenti relativi alla selezione e a tutti gli adempimenti previsti dal
presente avviso, fino alla trasmissione della graduatoria al Vice direttore centrale della
Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione di selezione, nella sua prima seduta e prima di procedere con
l’apertura dei plichi di cui all’art. 5, fissa i criteri per l’attribuzione dei punteggi
relativi all’esperienza professionale di cui all’art. 8, punto 1, lettera c).
3. La Commissione di selezione procede con l’apertura dei plichi e con la verifica dei
requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso.
4. La Commissione di selezione, conclusa la verifica di cui al punto 3. del presente
articolo, procede con la verifica dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3
dell’avviso.
5. La Commissione di selezione, sulla base dei criteri fissati per l’attribuzione dei
punteggi relativi ai titoli ed all’esperienza professionale di cui all’art. 8., procede alla
valutazione dei curriculum vitae.
6. Il Segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione di
selezione sino alle determinazioni assunte dalla Commissione medesima. Ogni verbale è
sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
7. La Commissione di selezione predispone gli elenchi dei candidati ammessi, non
ammessi e ammessi con riserva alla prova orale, suddivisi per profilo e trasmette tutti
gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie
della Presidenza della Regione, ai fini della loro pubblicazione, unitamente alle
indicazioni relative allo svolgimento della prova orale di cui all’art. 9.
8. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali
e comunitarie approva gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con
riserva alla prova orale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente alla data di svolgimento della prova
orale, con l’indicazione della sede e degli orari.
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Art. 8
(Criteri di valutazione dei curriculum vitae)
1. Ad ogni curriculum vitae viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea: attribuzione di 0,5 punti per ogni punto di votazione di laurea
superiore a 90 e fino a 110, fino ad un massimo di 10 punti;
b) titoli post-lauream della durata di almeno un anno di studio accademico e con
superamento di un esame(es: dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione,
assegno di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc…): attribuzione di 2 punti per ogni
titolo fino ad un massimo di 10 punti;
c) esperienza professionale – anche non retribuita - strettamente attinente allo
specifico profilo per il quale il candidato concorre: attribuzione di 4 punti per ogni anno
di esperienza professionale e 0,33 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di 30.
2. I criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 1, lettera c) del presente
articolo sono fissati dalla Commissione di selezione nei termini previsti all’articolo 7,
punto 2.
Art. 9
(Prova orale e valutazione finale)
1. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, nell’ora e
nella sede stabiliti verranno considerati rinunciatari alla selezione di cui al presente
avviso.
2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data ed all’ora
stabilite per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore dovranno darne
tempestiva ed idonea comunicazione al Servizio rapporti comunitari e integrazione
europea entro la data stabilita per la prova, recapitando al medesimo idonea
documentazione probatoria. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea,
valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della
prova.
3. La prova orale, a cura della Commissione di selezione di cui all’art. 6, è volta
all’accertamento delle competenze professionali, della conoscenza della normativa
comunitaria, delle conoscenze linguistiche ed informatiche in relazione ai diversi profili
indicati nella domanda di partecipazione.
4. La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, al fine di garantire pari
opportunità a tutti i candidati, decide la modalità di svolgimento della prova medesima,
il numero di quesiti da porre ai candidati in relazione ai diversi profili professionali di
cui all’art. 1 del presente avviso, fissa i criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi e
stabilisce i punteggi minimi per il superamento della prova orale in relazione ai diversi
profili.
5. Nel corso della prova orale viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri su:
a) la verifica delle conoscenze relative alla normativa comunitaria richieste per il
profilo per il quale il candidato concorre (massimo 30 punti);
b) la verifica della conoscenza della lingua richiesta dal profilo per il quale il candidato
concorre (massimo 15 punti);
c) la verifica delle conoscenze informatiche richieste per il profilo per il quale il
candidato concorre (massimo 5 punti).
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6. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione di selezione assegna
immediatamente il relativo punteggio.
7. La valutazione dei candidati è effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di
punti 100 (cento), di cui punti 50 (cinquanta) attribuiti secondo le modalità previste
all’art. 8, e punti 50 (cinquanta) sulla base della prova orale di cui al presente articolo.
8. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella
valutazione del curriculum vitae con il punteggio della prova orale.
9. In caso di parità di punteggio per uno stesso profilo, sarà preferito il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio per il criterio di cui all’ art. 8, punto 1, lettera c).
10. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell’art. 8 e del presente articolo, la
Commissione di selezione forma la graduatoria dei candidati esaminati, sulla base dei
diversi profili, con l’indicazione della votazione complessiva di ciascun candidato e
trasmette tutti gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali
e comunitarie della Presidenza della Regione, ai fini dell’approvazione della graduatoria
finale.
11. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni
internazionali e comunitarie approva la graduatoria finale, suddivisa per profili e ne
dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia.

Art. 10
(Pubblicità, notifica, durata della graduatoria)
1. Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito
internet del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
(http://www.ita-slo.eu) sono pubblicati:
a) gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova
orale, suddivisi per profilo;
b) la data di svolgimento della prova orale, con l’indicazione della sede e degli orari;
c) la graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili.
2. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu) di tutte le comunicazioni
previste dal presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. La graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili e
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avrà una
durata fino al 31.12.2013.

Art. 11
(Durata degli incarichi, corrispettivo, sede di lavoro)
1. Gli incarichi per tutti i profili elencati all’art. 1 del presente avviso, caratterizzati da
temporaneità – connessa alla durata del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - e alta qualificazione professionale, saranno
affidati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in nessun
caso, costituiranno rapporto di lavoro subordinato.
2. Al fine di garantire l’efficiente gestione del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 fino alla sua conclusione, prevista per il 31
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dicembre 2015, e la continuità del lavoro del Segretariato Tecnico Congiunto per tutta
la durata dello stesso, gli incarichi di cui al punto 1 del presente articolo verranno
affidati fino al 31 dicembre 2015 e potranno essere prorogati per consentire la chiusura
del Programma, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia.
3. Gli incarichi per tutti i profili elencati all’art. 1 del presente avviso richiedono una
presenza di 150 (centocinquanta) giornate annue nei luoghi di lavoro, a fronte di un
impegno individuale di 220 (duecentoventi) giornate.
4. I compensi annuali, al lordo di oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dei
collaboratori, sono fissati nella seguente tabella:
Profilo

Compenso annuo lordo €

(A) Chief Manager

42.000,00=

(B) Management Officer

37.000,00=

(C) Financial and Monitoring Senior Officer

40.000,00=

(D) Financial and Monitoring Officer

37.000,00=

(E) Information Officer

33.000,00=

(F) Office Assistant

25.000,00=

5. I compensi di cui al punto 4 del presente articolo sono spesati nell’ambito dell’Asse
Prioritario n. 4 “Assistenza Tecnica” del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e, previa decisione del competente organo di
Programma, potranno essere rivalutati, anche annualmente. I compensi per singolo
incarico professionale sono stati concordati dai partner del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e risultano essere proporzionati
all’utilità che tali incarichi rivestono nell’ambito degli obiettivi fissati dal Programma e
dall’Amministrazione regionale.
6. I compensi di cui al punto 4. non includono le spese di trasferta. Tali spese, sostenute
unicamente ai fini dell’espletamento delle attività previste all’art. 1 del presente avviso
e nel rispetto della vigente normativa in materia, saranno oggetto di rimborso a valere
sulle risorse stanziate nell’ambito del progetto di Assistenza Tecnica del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.
7. Salvo diverse determinazioni amministrative, il pagamento dei compensi avverrà con
cadenza bimestrale.
8. La sede di lavoro è individuata presso la sede dell’Autorità di Gestione del
Programma, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Struttura relazioni
internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Via Udine 9, Trieste.
Art. 12
(Clausole di salvaguardia)
1. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura
di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.
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Art. 13
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio
rapporti comunitari e integrazione europea per le finalità di gestione della procedura
selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Art. 14
(Responsabile del procedimento e informazioni)
1. Per la presente procedura selettiva, il responsabile del procedimento è individuato
nel Direttore ad interim del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea dott.
Giuseppe Napoli.
2. Per informazioni riguardanti la presente procedura è possibile rivolgersi al Servizio
rapporti comunitari e integrazione europea scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:
direttore.relint@regione.fvg.it - giuseppe.napoli@regione.fvg.it.
3. Il presente avviso è disponibile sui seguenti siti internet: http://www.regione.fvg.it
e http://www.ita-slo.eu.

Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
Il Direttore ad Interim
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