All’ Unione dei Comuni del Trasimeno
Palazzo Baldeschi
Via Sensini, 59
06060 Paciano (PG)
Via PEC comunideltrasimeno@postacert.umbria.it
Oggetto: manifestazione d'interesse alla partecipazione a una procedura comparativa
finalizzata ad individuare il soggetto esperto, specializzato e qualificato a cui conferire un
incarico individuale di lavoro autonomo professionale (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.) per attività di Assistenza tecnica relative all’ITI Trasimeno, POR Umbria FESR e FSE
2014-2020.
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome _____________________________
C.F. _____________________________ Partita IVA _____________________________________
Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ______________________________ Sesso: M F ___
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune _________________________
Residenza: Provincia ____ Comune ___________________________________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________________ N.______ CAP ___________
Tel. __________________________ e – mail: ____________________________________
PEC: _____________________________________________________________________
manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura comparativa finalizzata ad individuare il soggetto esperto, specializzato
e qualificato a cui conferire un incarico individuale di lavoro autonomo professionale (art. 7,
comma 6, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) per attività di Assistenza tecnica relative all’ITI Trasimeno,
POR Umbria FESR e FSE 2014-2020.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di
cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del
D.lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata alla presente, il/la sottoscritto/a
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità:
- di essere impegnato abitualmente in attività di lavoro autonomo professionale;
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione europea e di possedere in
questo caso tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di godere dei diritti civili e politici, in Italia e nell’eventuale stato di provenienza o appartenenza;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ovvero di aver riportato le condanne penali (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- di non avere cause di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’incarico oggetto dell’Avviso
ovvero con l’attività dell’Unione;
- di non essere dipendente della pubblica amministrazione;
- di non essere collocato in quiescenza;
- (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con gli obblighi di servizio militare;
- possedere una Laurea del vecchio ordinamento o una Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo
ordinamento in materie giuridiche e/o economiche (ovvero titolo equiparato o equivalente
conseguito all’estero, indicando in questo caso il provvedimento di equiparazione o equivalenza e
l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia) con votazione non
inferiore a 100/110 (o punteggio equiparato);
- aver maturato almeno 10 (dieci) anni di esperienza professionale specialistica sulle tematiche
previste dalla Programmazione comunitaria per i fondi strutturali europei, in merito alle politiche e
normative comunitarie per lo sviluppo locale, precisando i periodi, i soggetti e le attività in cui sono
maturate le esperienze richieste, come segue:
Dal
Al
Soggetto
Attività

- aver maturato almeno 5 (cinque) anni di esperienza professionale specifica nella gestione e/o
nell’Assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati dai fondi europei FESR e/o FSE,
precisando i periodi, gli enti e le attività in cui sono maturate le esperienze richieste, come segue:
Dal
Al
Soggetto
Attività

- di essere in possesso di particolare e comprovata esperienza, qualificazione e specializzazione
professionale in ambiti coerenti con l’oggetto della prestazione richiesta da questo Avviso;
- di avere ottima conoscenza della lingua italiana, nonché adeguata conoscenza della lingua inglese
e dei principali strumenti informatici e telematici di uso corrente (elaborazione testi, foglio
elettronico, internet, posta elettronica);
- di rappresentare sinteticamente la valutazione del proprio curriculum vitae in allegato A;
- di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo quanto in allegato B.
Il sottoscritto allega inoltre alla presente manifestazione di interesse, in altri due file distinti, in
formato pdf:
1) Curriculum vitae, in formato europeo, redatto in forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., datato e sottoscritto con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., firmato digitalmente dal sottoscritto;
2) Scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscritto.
(luogo e data)____________
firma del dichiarante(*)
(*) Questa manifestazione di interesse, completa degli allegati A e B in unico file, deve essere redatta in formato digitale pdf e sottoscritta dal
candidato con firma digitale. Il curriculum vitae, allegato in file diverso da quello della presente manifestazione di interesse, deve essere redatto in
formato digitale pdf e sottoscritto dal candidato con firma digitale.

Allegato A: Scheda di valutazione curriculum
Elementi curriculari utili per la valutazione
1. Voto di Laurea – punteggio calcolato su base 110 o equivalente (max 11 punti)
- Votazione 100 (o equivalente)
Punti 0
- Votazione da 101 a 110 (o equivalente)
Punti 1 per ogni voto oltre 100, fino a un
massimo di 10 punti
- Votazione 110 e lode (o equivalente)
Punti 11
2. Altri titoli formativi o professionali (max 10 punti)
- Titolo di Dottorato conseguito in materie
Punti 5
attinenti
- Master di durata almeno annuale in materie
Punti 5
attinenti (con superamento esame finale e
attestazione)
- Altra formazione specialistica attinente (con
Punti 1 per ogni attestazione, fino a un
superamento esame finale e attestazione)
massimo di 5 punti
- Abilitazione all’esercizio di attività professionali Punti 5
attinenti rilasciata dalla pubblica amministrazione
a seguito di esame di Stato o iscrizione ad albi
professionali che richiedono la suddetta
abilitazione (es: dottori commercialisti)
- Iscrizione ad altri registri professionali gestiti
Punti 5
dalla pubblica amministrazione per l’esercizio
esclusivo di professioni attinenti (es: revisori
legali)

Punti

Motivazioni sintetiche

3. Esperienza professionale specialistica sulle tematiche previste dalla Programmazione
comunitaria per i fondi strutturali europei, in merito alle politiche e normative comunitarie per lo
sviluppo locale (max 10 punti)
- 10 anni
Punti 0
- Oltre 10 anni
Punti 1 per ogni ulteriore anno di esperienza
(punteggi a due decimali per le frazioni di
anno)
4. Esperienza professionale specifica nella gestione e/o nell’Assistenza tecnica di programmi o
progetti finanziati dai fondi europei FESR e/o FSE (max 10 punti)
- 5 anni
Punti 0
- Oltre 5 anni
Punti 1 per ogni ulteriore anno di esperienza
(punteggi a due decimali per le frazioni di
anno)
5. Altre esperienze professionali rilevanti per la prestazione richiesta (max 25 punti)
- Esperienza professionale specifica nella gestione Punti 1,5 per ogni anno di esperienza fino a un
di funzioni di Organismo intermedio per
massimo di 7,5 punti (punteggi a due decimali
programmi o progetti finanziati con i fondi
per le frazioni di anno)
strutturali europei
- Esperienza professionale specifica nella gestione Punti 1,5 per ogni anno di esperienza fino a un
di Controlli di primo livello su interventi
massimo di 7,5 punti (punteggi a due decimali
finanziati con i fondi strutturali europei
per le frazioni di anno)
- Esperienza professionale specifica in materia di
Punti 1 per ogni anno di esperienza fino a un
gestione di forme associative tra enti locali
massimo di 5 punti (punteggi a due decimali
previste dal TUEL
per le frazioni di anno)
- Esperienza professionale specifica nella gestione Punti 1 per ogni anno di esperienza fino a un
di procedimenti amministrativi in amministrazioni massimo di 5 punti (punteggi a due decimali
comunali
per le frazioni di anno)

6. Altri requisiti professionali rilevanti per la prestazione richiesta (max punti 4)
- Idoneità o utile posizione in graduatoria in
Punti 3
concorsi o selezioni comparative esperite da enti
pubblici per funzioni o servizi professionali
attinenti POR o PON finanziati dai fondi
strutturali europei, nei 5 anni precedenti la
pubblicazione di questo Avviso.
- Iscrizione, alla data di pubblicazione di questo
Punti 1
Avviso, in elenchi di professionisti detenuti da
enti pubblici nazionali o regionali per
l’acquisizione di servizi professionali a favore
della pubblica amministrazione
- Altre esperienze professionali ritenute utili alla
Punti 1
valutazione per l’avviso in oggetto

Allegato B: informativa resa ai candidati che partecipano alla procedura comparativa di
selezione, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
1. Premessa
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’Unione dei Comuni del
Trasimeno è tenuta a fornire informazioni in merito al trattamento e all’utilizzo dei dati personali da
Lei conferiti nell’ambito del procedimento di selezione a cui si riferisce questa informativa.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei Suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei forniti, in qualità di
interessato, con la manifestazione di interesse alla selezione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei conferiti sono necessari per lo svolgimento del procedimento selettivo per il
quale sono trasmessi e sono trattati esclusivamente per la definizione del procedimento stesso.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La durata del periodo di trattamento e di conservazione dei dati è quella necessaria per la
definizione del procedimento.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Unione dei
Comuni del Trasimeno, individuati quali Incaricati del trattamento, ovvero da eventuali soggetti
esterni fornitori di servizi all’Unione dei Comuni del Trasimeno nell’ambito del procedimento,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell'Interessato
Con richiesta rivolta al Titolare del trattamento l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione dei Comuni
del Trasimeno, nella persona del suo Presidente.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni del
Trasimeno.
(luogo e data)____________
firma del dichiarante(*)

