
 

     

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico di: “Esperto in procedure tecniche e 

monitoraggio di programmi” per la gestione del GAC “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave” 

 

CUP G24I14000120009 

 

Art. 1 

Natura e contenuto della selezione 

 

Con il presente avviso, il GAC “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave” intende conferire n.1 incarico di 

“Esperto in procedure tecnico/amministrative e monitoraggio di programmi”. Il profilo richiesto 

dovrà essere capace di gestire le procedure ed i software necessari per il corretto adempimento dei previsti 

compiti istituzionali. 

L’incarico  decorre dalla data di stipula del contratto fino alla esecuzione di ogni adempimento connesso alla 

gestione dello scrivente GAC. 

L’esperto selezionato supporterà lo staff tecnico/amministrativo del GAC nella cura delle seguenti funzioni: 

1. Gestione adempimenti e  procedure  software  in materia di anticorruzione; 

2. gestione adempimenti e  procedure software  in materia di trasparenza; 

3. implementazione e gestione del SIPA; 

4. gestione delle procedure previste dall’AVCP; 

5. partecipazione all’organizzazione delle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del 

PSL; 

6. supporto al monitoraggio e controllo tecnico dei progetti finanziati oggetto di contributo a valere 

sulle misure a regia del GAC; 

7. supporto alle attività amministrative e di rendicontazione del PSL; 

 

 

Art. 2 

Importo del contratto di collaborazione 

 

L’importo complessivo lordo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad un massimo  di €  12.000,00 oltre 

IVA o quota previdenziale a carico del GAC  nel caso di collaborazione. Verrà in ogni caso liquidato 

l’importo corrispondente alle ore di lavoro effettivamente svolte e rendicontate. 

Il compenso spettante all’incaricato sarà liquidato trimestralmente, previa acquisizione e positiva valutazione 

di una approfondita relazione sul lavoro svolto e di un time-sheet contenente una sintetica descrizione di 

quanto svolto nelle ore di lavoro. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in Ingegneria   (diploma di laurea vecchio ordinamento) ed equipollenti o le corrispondenti 

Lauree specialistiche/magistrali  nuovo ordinamento. 



 

     

 

2. possesso di almeno una documentata esperienza in attività di supporto e di assistenza tecnica alle 

amministrazioni pubbliche e/o alle stazioni appaltanti o enti aggiudicatori per l’utilizzo di sistemi 

informativi complessi di monitoraggio predisposti dalle autorità di gestione dei programmi europei. 

 

Per l’affidamento dell’incarico si richiedono comunque i seguenti requisiti di carattere generale: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 

legge; 

2. diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 

3. età non inferiore ai 18 anni; 

4. idoneità fisica all’impiego; 

5. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari; 

6. assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di 

prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

7. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 

ordine generale e alla capacità tecnica. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 

 

Art.4 

Domanda 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l’allegato A al presente 

avviso di cui fa parte integrante, e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno dichiarare, pena 

l’esclusione, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e 

consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci: 

- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

- il codice fiscale; 

- la residenza; 

- il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3; 

- l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni inerenti la 

procedura. 

La domanda di ammissione alla procedura dovrà, inoltre, obbligatoriamente pena l’esclusione, essere 

corredata da curriculum formativo e professionale del candidato, in formato europeo, debitamente 

sottoscritto, atto a fornire gli elementi per la selezione. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione e la corredata documentazione dovranno pervenire improrogabilmente, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2014 mediante consegna a mano ovvero 

spedizione postale, a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: GAC Riviera Etnea dei 

Ciclopi e delle Lave presso Comune di Acicastello via Dante, 28 Acicastello (CT) oppure 

attraverso PEC, con firma digitale, avente ad oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO IN PROCEDURE TECNICO/AMMINISTRATIVE E 

MONITORAGGIO DI PROGRAMMI  DEL GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE ”,  al 

seguente indirizzo: gacrivieraetnea@pec.it. 

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute oltre il predetto termine. 

La domanda inviata per posta o consegnata a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa sulla 

quale dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO IN PROCEDURE 

TECNICO/AMMINISTRATIVE E MONITORAGGIO DI PROGRAMMI  DEL GAC RIVIERA ETNEA 

DEI CICLOPI E DELLE LAVE  – NON APRIRE”. 

 



 

     

 

Art. 5 

Modalità di selezione 

 

La commissione, nominata dal CDA, individuerà il candidato idoneo, valutando in termini comparativi gli 

elementi curriculari sulla base della valutazione  dei seguenti criteri: 

 

Criteri  Punteggio 

max 

voto di laurea 20 

ulteriori titoli accademici (seconda laurea, abilitazione, master, specializzazioni, dottorato di ricerca, 

corsi post-universitari di formazione con esami finali) 
 

20 

possesso della certificazione della Nuova ECDL 20 

numero di esperienze in assistenza tecnica oltre la prima; 20 

  

documentata conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1 del  Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la conoscenza delle lingue 
 

20 

Totale 100 

 

La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del GAC 

http://www.gacrivieraetnea.it/ 

 

 

Art. 6 

Nomina ed affidamento dei compiti 

 

Il candidato selezionato concorderà con il  Coordinatore Tecnico del GAC  nel dettaglio le modalità di 

svolgimento dell'attività e per provvedere all'espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del 

contratto. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede del GAC presso il comune di Acicastello per le 

finalità di  gestione della selezione e saranno trattati per finalità inerenti l’attività di  collaborazione. La 

comunicazione dei dati è obbligatoria per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione 

dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del dlgs 196/03 che potrà far valere nei 

confronti del GAC. 

 

Art. 8 

Altre informazioni 

 

1. le domande di partecipazione non sono vincolanti per la Società, che si riserva anche la facoltà di non 

procedere all’affidamento dell’incarico; 

2.   la Commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata; 

3. il soggetto individuato come affidatario dell’incarico potrà essere invitato a produrre idonea 

documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum; 

4. il presente avviso costituisce lo strumento per dare adeguata pubblicità alla volontà della Società di voler 

procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, ma non vincola né impegna la Società nei confronti degli 

istanti; l’obbligazione nei confronti del soggetto selezionato sorgerà esclusivamente con la stipula 

dell’apposito contratto di incarico; 



 

     

 

5. la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 

rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente avviso. 

 

Art. 9 

Controversie 

 

Le parti tenteranno di risolvere, in forma bonaria, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o 

relazione dal presente avviso entro il termine massimo di 30 giorni. Qualora le parti non dovessero 

raggiungere un accordo entro il predetto termine le stesse accettano espressamente la competenza esclusiva 

del Foro di Catania. 

 

Acicastello, 10 dicembre 2014 

 

 

f.to Il Presidente del GAC 

Sebastiano Romeo 

 

  



 

     

 

 

ALLEGATO A 

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico di: “Esperto in procedure 

tecnico/amministrative e monitoraggio di programmi” per la gestione del GAC “Riviera 

Etnea dei Ciclopi e delle Lave” 

                                   Spett.le 

                                                                                            GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

                                              Via Dante, 28 

                                                               95021 Aci Castello (Ct) 

                                                                      c/o Comune di Aci Castello 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a  ___________________ (____) 

il _____/_____/_____   residente nel Comune di  ______________________________ Prov.____________ 

CAP __________ via/piazza _____________________________________________________n° ________ 

Codice Fiscale: __________________________, indirizzo per eventuali 

comunicazioni       ______________________________, recapito telefonico _______________________ 

indirizzo e-mail __________________________, 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1. di possedere il seguente titolo di studio:  _________________________________________ 

2. di possedere almeno una documentata esperienza in attività di supporto e di assistenza tecnica alle 

amministrazioni pubbliche e/o alle stazioni appaltanti o enti aggiudicatori per l’utilizzo di sistemi 

informativi complessi di monitoraggio predisposti dalle autorità di gestione dei programmi europei. 

3. di possedere i seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di legge; 

b. diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 

c. età non inferiore ai 18 anni; 

d. idoneità fisica all’impiego; 

e. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 

pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

f. assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

g. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale e alla capacità tecnica. 

 

Luogo e Data ___________                                                                      Firma 

 

                                                                                            _____________________________ 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________dichiaro di essere informato/a che 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione relativa alla selezione sono 

necessari per le finalità di gestione della procedura della selezione medesima, e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Luogo e Data ___________                                                                      Firma 

                                                                                                   _____________________________ 


