
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2268 del 18/10/2019

Direzione Coesione Sociale

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 
SOGGETTI ESPERTI IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI 

FINANZIATI MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 
PROFESSIONALE PRESSO LA DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 
INCLUSIONE – Avviso 3/2016 – CUP F71H17000220006

(Codice Convenzione di Sovvenzione:  n. AV3-2016-VEN_11)

Il Direttore 

Premesso che:
• con Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 la Direzione Generale per l'inclusione e le 

politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di 
Gestione del PON “Inclusione”, ha adottato l'Avviso pubblico “non competitivo” 3/2016 
per  la  presentazione  di  proposte  di  intervento  da  parte  degli  ambiti  territoriali  per  
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo – 
PON  “Inclusione”  per  il  periodo  2016-2019  finalizzate  al  rafforzamento  dei  servizi 
sociali dei Comuni, attraverso il potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei 
servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie 
della misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta ReI (Reddito di Inclusione), 
già SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) ora RdC (Reddito di Cittadinanza); 

• l’Avviso  3/2016  ha  definito  gli  Ambiti  territoriali  per  l’attuazione  delle  proposte, 
individuati di concerto con le Regioni e le Province Autonome, e ha ripartito le risorse; 
tra gli Ambiti territoriali indicati dal citato Avviso è previsto quello dell’ex Conferenza dei 
Sindaci  dell'Azienda  Ulss  12,  composto  dai  Comuni  di  Cavallino-Treporti,  Marcon, 
Quarto d’Altino e Venezia, al quale sono stati assegnati € 698.058,00 per gli interventi  
da realizzare entro il 31 dicembre 2019; 

• con Deliberazione n. 6 del 13 dicembre 2016 la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda 
Ulss  12  Veneziana  ha  approvato  la  presentazione  della  Proposta  di  intervento  di 
Ambito per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva a valere sul Fondo Sociale 
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Europeo – PON “Inclusione” e ha affidato al Comune di Venezia il ruolo di Comune 
capofila; 

• con Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2017 la Direzione Generale per l'inclusione 
e  le  politiche  sociali,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  PON  “Inclusione”,  ha 
approvato  la  Proposta  di  intervento  dell’Ambito  territoriale  dell’ex  Conferenza  dei 
Sindaci dell'Azienda Ulss 12;

• il  31 gennaio 2018 il Comune di Venezia e il  Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali hanno sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-VEN_11;

• con  comunicazione  PG  230533  del  10  maggio  2018  il  Comune  di  Venezia  ha 
comunicato all’Autorità di Gestione del PON “Inclusione” l’avvio delle attività previste 
dalla Proposta di Intervento di Ambito a decorrere dal 01/04/2018;

• con Decreto Direttoriale 65/2019 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Inclusione”, ha 
disposto  la  proroga  al  31  dicembre  2020  del  termine  di  conclusione  delle  attività 
progettuali previste dall'Avviso 3/2016.

Ravvisata la  necessità  di  ricorrere  a  due  professionalità  specifiche  con  accertata 
esperienza in  monitoraggio e rendicontazione di  progetti  finanziati  da  impegnare  nelle 
attività di supporto specialistico alla rendicontazione della spesa e al monitoraggio degli 
indicatori  di  output  con  riferimento  alle  operazioni  previste  dalla  Convenzione  di  
Sovvenzione  AV3-2016-VEN_11.

Considerato che in data 07/08/2019 con nota PG n. 400822 è stata avviata la procedura 
stabilita  dall’art.  2  comma 3 del  vigente  Regolamento  per  conferimento  di  incarichi  di  
collaborazione,  di  studio,  di  ricerca  e  di  consulenza  a  esperti  esterni, approvato  con 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  14  marzo  2008  e  successivamente 
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 24 aprile 2008, n. 686 del 20 
novembre 2008,  n.  299 del  18 giugno 2009 e n. 191 del  04/06/2018 per accertare la 
possibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, tramite e-mail a tutte 
le Direzioni.

Visto che è stata accertata la non disponibilità di risorse umane interne;

INVITA

gli  interessati  a  presentare  domanda  di  ammissione  al  presente  procedimento  di  
selezione.

Art. 1 - Obiettivo
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare 2 soggetti cui affidare l’incarico oggetto del  
presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal  Regolamento per conferimento di  
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni , approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e successive modifiche.
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Art. 2 - Oggetto degli incarichi
Verranno conferiti n. 2 incarichi, mediante stipula di contratto professionale soggetto a IVA,  
per la realizzazione delle attività di monitoraggio e rendicontazione  con riferimento alle 
operazioni previste dalla Convenzione di Sovvenzione  AV3-2016-VEN_11.

Art. 3 - Descrizione degli incarichi
L’attività  oggetto  di  entrambi  gli  incarichi  è  identificata  in  un  supporto  specialistico  al 
Beneficiario (Comune di Venezia) nel  monitoraggio e nella rendicontazione della spesa 
relativa alle operazioni previste dalla Convenzione di Sovvenzione  AV3-2016-VEN_11 e 
finanziate dal PON Inclusione AVV3/2016.

In particolare il supporto richiesto verterà su: 

• attività di monitoraggio:
◦ monitoraggio procedurale: sorveglianza degli aspetti amministrativi per ciascuna 

operazione, dall’attivazione alla conclusione del processo;
◦ monitoraggio fisico:  rilevazione delle  informazioni  riferite  alla  realizzazione di 

ciascuna operazione mediante la misurazione degli indicatori di output previsti 
dalla Convenzione di Sovvenzione;

◦ monitoraggio finanziario: rilevazione dei dati finanziari relativi alle operazioni e 
costante aggiornamento dei piani di spesa;

• caricamento  e  gestione  documentale  all’interno  del  sistema  informativo 
SIGMAInclusione  a  supporto  della  presentazione  delle  domande  di  rimborso 
intermedie e del rendiconto finale delle spese:
◦ predisposizione  e/o  raccolta  della  documentazione  attestante  le  spese 

sostenute per operazioni rendicontate per mezzo della semplificazione dei costi 
(ad esempio spese di personale rendicontate attraverso UCS);

◦ predisposizione  e/o  raccolta  della  documentazione  attestante  le  spese 
sostenute  per  operazioni  rendicontate  a  costi  reali  (ad  esempio  spese  per 
affidamento esterno di servizi);

◦ supporto nell’archiviazione documentale.

Art. 4 - Modalità di svolgimento, durata e compenso
Il conferimento degli incarichi in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di  
un rapporto di pubblico impiego. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle 
esigenze di risultato del Comune di Venezia, in stretto coordinamento con la Direzione 
Coesione Sociale e secondo le direttive di massima del Responsabile di Servizio preposto, 
alle  quali  i  professionisti  dovranno  attenersi,  pur  conservando  la  piena  autonomia 
relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico, senza alcun 
vincolo di subordinazione né di soggezione gerarchica. 

I professionisti saranno comunque tenuti a partecipare a riunioni di coordinamento con il  
personale dell’Amministrazione incaricato dell’implementazione del Progetto, secondo un 
calendario da concordare periodicamente. 
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Ogni prodotto finale realizzato e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di 
Venezia,  con  espresso  divieto  da  parte  del  professionista  di  qualunque  utilizzo  e 
diffusione.

Ciascun incarico avrà una durata di 7 mesi, indicativamente da dicembre 2019 a giugno 
2020, a fronte di un compenso complessivo previsto di € 25.200,00.=, iva ed oneri fiscali 
inclusi.
Al pagamento dei compensi si provvederà con atto dispositivo dirigenziale con cadenza 
bimestrale, salvo diversi accordi tra le parti, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura 
elettronica corredata da una relazione che riporti in maniera dettagliata le attività svolte nel  
periodo di riferimento, che dovrà essere vistata dal Responsabile del Servizio competente.

Ai  sensi  dell’art.  8  del  vigente  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di  
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni” non è ammesso il  
rinnovo del contratto. L’eventuale proroga, in via eccezionale, è consentita al solo fine di 
completare  il  progetto  e  per  ritardi  non imputabili  al  professionista,  ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Art. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione 
alla  procedura  comparativa,  per  entrambi  gli  incarichi  i  candidati  dovranno  essere  in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) diploma  di  Laurea  vecchio  ordinamento  e/o  Laurea specialistica  e/o  Laurea 
magistrale1;

2) comprovata  esperienza  di  almeno  6  mesi  di  gestione  o  monitoraggio  o 
rendicontazione di progetti finanziati regionali o europei o nazionali.

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L.13 dicembre 1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione;

2) non trovarsi in nessuna  delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013;

3) essere  fisicamente  idonei  al  regolare  svolgimento  delle  mansioni  relative  alla 
posizione di cui alla presente procedura;

4) accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso.

L’accertamento  della  mancanza  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione 
comporta l’esclusione dalla procedura.

1 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo 
la  procedura  prevista  dall’art.  38  del  D.Lgs.  165/2001,  la  cui  modulistica  è  disponibile  sul  sito  web  del  
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  Il  candidato  che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di 
equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. 
In tal caso il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza 
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.
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Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
Per partecipare alla selezione è necessario presentare:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta sul modulo allegato al presente Avviso 
(Allegato 1) e debitamente datata e sottoscritta; 

2) CURRICULUM PROFESSIONALE in  formato europeo e  firmato in  originale.  Lo 
scopo della presentazione del curriculum è di permettere al soggetto interessato di  
manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere 
i requisiti minimi di partecipazione e la necessaria competenza relativamente alle 
materie di cui al presente avviso.

I curriculum dovranno riportare in particolare i seguenti dati:

1. i dati anagrafici;
2. titoli di studio e professionali;
3. le  esperienze  professionali  e  ogni  altro  elemento  informativo  utile  al  fine  di 

dimostrare di essere in possesso dei requisiti  necessari per svolgere l'attività 
dell'incarico per cui si concorre; sarà necessario precisare periodi di lavoro, ente 
di  appartenenza,  ruolo  svolto,  eventuali  specifiche  prestazioni  inerenti  alla 
materia in esame;

3) Copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità.

Si  precisa  che,  al  fine  dell’accoglimento  della  domanda,  è  necessario  dichiarare  nella 
richiesta il possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione, oltre a quelli riguardanti il  
godimento dei diritti politici e l’assenza di condanne penali, di applicazione di misure di 
prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario 
giudiziale.

La domanda dovrà pervenire entro 15 giorni consecutivi dalla data di  pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Venezia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it all'attenzione della Direzione Coesione 
Sociale  riportando,  nell'oggetto  della  pec,  la  dicitura:  “candidatura  per  incarico  di  
esperto in monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati – PON Inclusione  
avviso 3/2016”.

Come  termine  di  presentazione  della  candidatura  vale  la  data  e  l’ora  di  avvenuta 
consegna al gestore di posta elettronica certificata.
La  firma  posta  in  calce  alla  domanda  di  ammissione  equivale  all’accettazione 
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.

Sono da ritenersi cause di esclusione:
• la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato;
• la mancata sottoscrizione della domanda.
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Le domande di partecipazione a selezioni pubbliche equivalgono ad esplicita espressione 
del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 
vigente di cui allegato 2.

Poiché al momento della pubblicazione del presente avviso non risulta ancora acquisito il  
parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito all’affidamento dell’incarico, previsto dal  
citato art. 1, comma  42,  L. 311/2004, l’avviso è pubblicato sotto condizione di parere  
favorevole  da  parte  del  Collegio  dei  Revisori.  Verrà  data  notizia  dell’acquisizione  del 
parere citato nel sito del Comune di Venezia nella pagina  web relativa al presente Avviso.

Art. 7 - Valutazione e criteri di selezione
Per  la  valutazione  dei  curricula  pervenuti  verrà  nominata  apposita  Commissione 
esaminatrice, composta da esperti nelle materie oggetto delle prestazioni dell'incarico da 
affidare, che effettuerà una valutazione comparativa dei curricula pervenuti.

Tale  Commissione  formerà  un’unica  graduatoria  provvisoria  sulla  base  dei  punteggi 
conseguiti  in sede di valutazione, riservandosi di effettuare un colloquio ai primi cinque 
candidati  che  saranno  contattati  direttamente  ai  recapiti  indicati  nella  domanda  di 
ammissione. I candidati non ammessi al colloquio non riceveranno alcuna comunicazione.

Ai  curricula  dei  candidati  che presenteranno domanda di  selezione verrà  attribuito  un 
punteggio  massimo di  30  punti,  in  aggiunta  all’esperienza richiesta  come requisiti  per 
l’ammissione alla selezione, secondo i criteri di seguito indicati:

• titoli di studio ulteriori alla laurea (massimo 5 punti);
• comprovata esperienza di gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria di 

progetti europei o nazionali (massimo 25 punti);

L'eventuale successivo colloquio orale, cui sono attribuiti massimo 15 punti, è finalizzato 
ad  approfondire  le  competenze  e  le  capacità  del  candidato  e  l’approfondimento  delle 
esperienze e dei percorsi formativi descritti nel curriculum.

Il punteggio al colloquio orale verrà attribuito in base ai seguenti criteri:
• conoscenza  delle  procedure  di  monitoraggio  e  rendicontazione  di  operazioni 

finanziate da fondi strutturali (massimo 8 punti);
• conoscenza  specifica  del  Programma  Operativo  PON  Inclusione  AVV3/2016 

(massimo 3 punti);
• capacità relazionali (massimo 4 punti).

La Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in presenza di un solo candidato 
idoneo.
Il  punteggio  finale  verrà  determinato  sommando  al  punteggio  della  valutazione  del  
curriculum il punteggio conseguito nell'eventuale colloquio. 
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.

6

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 3
1/

10
/2

01
9,

 P
G

/2
01

9/
05

50
92

0



La procedura di selezione si  concluderà con la predisposizione di un'unica graduatoria 
finale di merito che l’Amministrazione Comunale utilizzerà per l’affidamento di entrambi gli  
incarichi. 
Verranno selezionati i candidati posizionatosi a primi due posti della graduatoria, in ordine 
al punteggio raggiunto.

Le  graduatorie  saranno  pubblicate  sul  sito  del  Comune  di  Venezia 
(www.comune.venezia.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Gli altri professionisti risultati idonei rimarranno in graduatoria per eventuali sostituzioni in 
caso di rinuncia all’incarico degli aventi titolo ovvero altri incarichi della stessa tipologia nel  
caso si rendesse necessario un ulteriore supporto all’attuazione dei Programmi di diretta 
competenza della Direzione Coesione Sociale finanziati  con fondi strutturali  nell’ambito 
della Programmazione 2014-2020.

Nel  caso  la  Commissione  non  ritenesse  soddisfacenti  i  curricula  e  le  competenze 
professionali  dei  candidati,  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’assegnazione 
dell’incarico o di procedere ad un affidamento parziale.

La  Direzione  Coesione  Sociale  provvederà  infine  a  stilare  un  verbale  sugli  esiti  della 
selezione.

Art. 8 - Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Venezia.

Art. 9 - Accesso agli atti e informazioni
Il Responsabile del procedimento e dell'accesso agli atti è Michele Testolina.
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-
mail: poninclusione@comune.venezia.it.

Il Direttore
Dott. Luigi Gislon

(documento firmato digitalmente1)

Allegati:

a) Domanda di Partecipazione

b) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei 
dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene 
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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