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Bando di reclutamento  
PERSONALE ESTERNO 

Progettista ed Esperto in Monitoraggio Amministrativo 
 

Procedura per il reclutamento di personale esterno addetto alla esecuzione delle attività del progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, denominato “Perché No?” a valere sul P.O. Obiettivo Convergenza Regione Siciliana 
2007-2013 – FSE 

In esecuzione degli obblighi assunti dalla MEDITER SRL nella qualità di Ente Partner del progetto in oggetto, con particolare 
riferimento all’art. 15 dell’Avviso Pubblico n. 1/2009 “Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di 
soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione 
siciliana” pubblicato nella GURS N. 49 del 23/10/2009, si descrive di seguito la procedura comparativa per il reclutamento del 
personale esterno da impiegare nella realizzazione delle attività del progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, 
denominato “Perché No?” 

PREMESSO 

• Che con D.D. n. 1321 del 28 giugno 2010, pubblicato in GURS n. 35 del 6 agosto 2010, la Regione Siciliana- Assessorato 
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha 
finanziato il progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, denominato “Perché No?” a valere sul P.O. Obiettivo Convergenza 
Regione Siciliana 2007-2013 - FSE; 

• Che il citato progetto persegue il seguente obiettivo generale: “favorire l’inclusione lavorativa di persone immigrate e di 
giovani a rischio di marginalità sociale, rafforzandone le competenze, la consapevolezza di se e delle proprie potenzialità”; 

• Che funzionalmente al programma di lavoro i partner di progetto, con la sottoscrizione dell’Atto di Costituzione di 
Associazione Temporanea di Scopo e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza del 7 settembre 2010, rogato, sotto forma di 
atto pubblico, dal dott. Giampiero Bella (Segretario Generale del Comune di Pozzallo), hanno formalmente suddiviso i rispettivi 
ruoli, compiti, responsabilità e budget per la realizzazione delle attività previste ed il conseguimento dell’obiettivo generale e degli 
obiettivi specifici di progetto; 

• Che la MEDITER SRL, in relazione agli accordi formalizzati con la sottoscrizione del predetto Atto ha assunto la 
responsabilità di presidiare e realizzare le attività riferite agli interventi progettuali ad esso assegnati, nonché coordinare le azioni 
riferite alla valutazione del placement e, in compartecipazione con altri partner, alle azioni di orientamento, secondo l’allegato 
schema di dettaglio esecutivo delle attività/azioni di diretta pertinenza del Committente;  

• Che la MEDITER SRL, nell’ambito delle responsabilità assunte come precedentemente esplicitate, deve garantire un 
sistema integrato ed omogeneo nella erogazione dei servizi progettuali in favore dei target destinatari, sia nel contesto delle 
attività di propria e diretta pertinenza che nell’ambito del progetto nel suo complesso; 

• Che per l’erogazione omogenea dei servizi progettuali, nei confronti dei target destinatari, si rende necessario ricorrere 
ad un mix professionale che comprenda le seguenti tipologie di figure: 

  Personale di coordinamento tecnico e amministrativo; 
  Orientatori; 
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  Tutors; 
  Docenti; 
  Esperti e specialisti sulla gestione tecnica (progettista, programmazione ed erogazione servizi, valutazione, monitoraggio 

etc..) e amministrativa di interventi integrati cofinanziati dal FSE; 
  Personale e operatori di supporto tecnico e amministrativo, nonché dei servizi di segreteria organizzativa. 

 

ART. 1 

Per l’ammissione alla selezione di un progettista e di un esperto di monitoraggio amministrativo, coerentemente con quanto 
disposto con l’avviso pubblico num. 1/2009 , è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 iscrizione alle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

 di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione e di non avere in corso procedimenti penali per reati di 
stampo mafioso; 

 Competenze professionali  coerenti con il profillo di riferimento; 

N.B. Per quanto concerne i requisiti, si farà comunque riferimento alle all’avviso pubblico n. 1/2009 e al Vademecum FSE. 

ART. 2 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 

1. Istanza sottoscritta in carta semplice con liberatoria sulla privacy, come da modello Fac Simile (Allegato 1) allegato al 
bando e reperibile sul sito www.mediter.biz; 

2. Curriculum Vitae, con autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria per il consenso del trattamento dei 
dati, firmato in originale; 

3. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e del codice fiscale; 

La domanda di ammissione, completa della documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine improrogabile di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della MEDITER SRL., presso la sede  della Mediter Business Consulting 
S.r.l. sita in Corso N.Costa, 207 – Pachino (SR)  (non farà fede il timbro postale) o all’indirizzo di posta elettronica 
info@mediter.biz.  Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti 
o le domande incomplete nel contenuto. 

Si precisa che: 

 in caso di assegnazioni di incarico l’Ente potrà chiedere copia autentica della documentazione e delle certificazioni ed 
attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae;  

 per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, di ripartire il 
monte ore previsto per i moduli tra più candidati risultati idonei. 

ART. 4 

Il controllo delle domande pervenute, l’accertamento dei requisiti, e la valutazione dei titoli saranno effettuati da una apposita 
Commissione composta della Mediter Business Consulting S.r.l.  . 

La procedura di selezione dei candidati si articolerà nelle seguenti fasi: 

 verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione sulla base della completezza della 
documentazione richiesta e, quindi, del possesso dei requisiti; 

 valutazione della documentazione prodotta dai candidati; 

 verifica della coerenza tra il curriculum presentato ed il profilo richiesto. 
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La commissione per la valutazione dei curriculum si riunirà giorno 31 agosto 2010 alle ore 16:00 presso la sede della Mediter 
Business Consulting S.r.l.   

ART. 5 

L’incarico conferito sarà formalizzato secondo la normativa di settore; non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma a tipologie contrattuali temporanee ed a forme di collaborazione senza vincolo di 
subordinazione e/o a prestazione occasionale o contratti d’opera e comunque in coerenza con l’avviso 1/2009 e il vademecum FSE. 

Si precisa che, in caso di assegnazione dell’incarico: 

 l’incarico avrà carattere di temporaneità e si concluderà con l’espletamento delle ore assegnate; 

 l’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso 
ed indennità di sorta, per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano la mancata 
attivazione o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

 La spesa graverà sui fondi del progetto. I pagamenti del compenso dovuto avverranno compatibilmente alle 
modalità di finanziamento dell’Amministrazione Regionale, previa predisposizione della documentazione 
giustificativa da parte del soggetto incaricato, come prevista da Vademecum. 

ART.6 

L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro. 

ART.7 

Si indicano, in sintesi, i compiti della figura professionale bandita. 

Per la figura di Progettista: 

- Presidio della progettazione di dettaglio operativo delle fasi di progetto, garantendo la coerenza e l’integrazione delle attività con 
il piano di lavoro e gli obiettivi generali e specifici approvati dall’A.P., attraverso la predisposizione di kit operativi e format di 
raccordo tecnico, per la gestione integrata di tutte le attività progettuali. 

- Presidio dell’attività di capitalizzazione e razionalizzazione dei risultati conseguiti e dei prodotti realizzati nell’ambito dello 
sviluppo delle attività di progetto. 

- Definizione del budget di progetto per l’individuazione degli impegni di spesa. 

- Sviluppo del dettaglio del piano finanziario complessivo in relazione alle singole attività progettuali. 

 

Per la figura di Esperto in Monitoraggio amministrativo: 

- Presidio, sviluppo e verifica, in favore del legale rappresentante del committente, della formalizzazione degli incarichi nei 
confronti delle figure professionali componenti lo staff di progetto; 

- Presidio e sviluppo di tutte le attività propedeutiche e necessarie per l’erogazione delle rimesse da parte dell’ente capofila; 

- Presidio del monitoraggio delle spese progettuali attraverso gli strumenti e le modalità prescritte dall’Amministrazione 
Concedente; 

- Verifica della congruità e dell’ammissibilità dei costi di progetto;  

- Presidio delle attività di rendicontazione delle spese progettuali;  

- Gestione e coordinamento del raccordo per la comunicazione dei dati amministrativi tra il Committente e il capofila; 

- Produzione, sulla base delle esigenze di rimodulazione delle attività e delle decisioni assunte dall’A.P., degli aggiornamenti di 
budget generali e di dettaglio per il Committente. 

- Produzione, per il Legale Rappresentante del committente, del budget di progetto per l’individuazione degli impegni di spesa. 

- Sviluppo del controllo di gestione attraverso il presidio delle scadenze di pagamento e le certificazioni di spesa per 
l’Amministrazione Concedente. 

                                                                                              ART. 8 
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Ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Ente si impegna al trattamento del dati personali dichiarati solo per fatti 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque, nel rispetto delle norme vigenti.  

ART. 9 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale 

ART. 10 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

 pubblicazione sul sito internet  

 pubblicazione all’albo interno dell’Ente.  

 

Pachino, 05/08/2010        

                                                                                       L’Amministratore Unico 

    Marziano Sandra 


