
 

 

 

 

 

Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento delle 

azioni progettuali del Piano Generazioni -  POR FSE 2014-2020 

 
CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009  - CUP F84E18000170009  - 

CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009 

 

Art. 1 

Natura e contenuto della selezione 

Con il presente avviso, l’Amministrazione, sulla base di titoli e colloquio,  intende conferire n. 1 

incarico per il coordinamento delle azioni progettuali del Nuovo Piano Generazioni (ed. 2018) -  POR 

FSE 2014-2020. 

L'incarico verrà svolto in autonomia, senza vincolo di orari. 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono di seguito descritte: 

- Coordinamento strategico delle attività afferenti alle singole progettualità del Piano Generazioni; 

- Gestione dei rapporti istituzionali e di partenariato per la realizzazione delle attività del Piano; 

- Promozione e disseminazione delle buone pratiche del Piano Generazioni; 

- Supporto alle attività di monitoraggio delle azioni progettuali coinvolte nel Piano Generazioni ed 

alla relativa attività di reportistica; 

- Supervisione dei contenuti di comunicazione e promozione veicolati attraverso i canali media 

attivi riguardanti il Piano e le singole azioni del Piano stesso; 

- Attività di co-progettazione di eventuali nuove attività da inserire all’interno delle singole azioni 

del Piano. 

Art. 2 

Importo e durata del contratto di collaborazione 

L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 dicembre 2020 ed è 

eventualmente prorogabile nell’ambito della prosecuzione delle attività del Piano Generazioni affidate 

all’Amministrazione della Regione Lazio.  

L’importo massimo annuale – lordo - previsto nel contratto sarà di € 14.400,00, al netto di IVA e della 

quota contributo previdenziale a carico del committente. 

Il compenso, calcolato sulla base di una stima di costo a gg/uomo pari ad euro 300,00 lordi, al netto di 



 

 

 

IVA e della quota contributo previdenziale a carico del committente, verrà liquidato a cadenza mensile 

posticipata, previa presentazione, da parte del collaboratore, di un report sintetico, vistato dal dirigente 

di riferimento, a conferma e validazione dell’attività svolta.  

Art. 3  

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema 

di imposte, contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi. Il compenso spettante al collaboratore 

verrà corrisposto, mensilmente, al lordo delle ritenute fiscali, e degli oneri previdenziali ed assicurativi 

di legge anche quelli a carico dell’Amministrazione ed al netto dell’ iva (se prevista), per le giornate 

svolte. 

Art. 4 

Requisiti di ammissione 

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti: 

a) requisiti di  carattere generale: 

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

di legge; 

- godimento diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 

- 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; 

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

- non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare; dispensato dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento; 

dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o per qualsiasi altra causa ai 

sensi della normativa vigente; 

b) requisiti di carattere speciali per ogni figura professionale: 

- diploma  di  laurea, vecchio ordinamento o magistrale in materie economiche o giuridiche; 

- esperienza nell’ultimo quinquennio, acquisita in programmi e progetti cofinanziati dai Fondi 



 

 

 

Strutturali afferenti la capacità istituzionale, le politiche  dell’occupabilità, giovani ed istruzione, 

realizzate nella o con la Pubblica Amministrazione così come individuata all’art.1, comma  2,  D. 

Lgs. 165/20011. 

Tutti i requisiti richiesti, a pena esclusione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso e dichiarati nella domanda di ammissione. 

Art.5  

Domanda 

La domanda dovrà essere presentata  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 20 dicembre 2018 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti 

denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una email avente per oggetto: 

“Avviso incarico coordinamento Piano Generazioni” all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it   contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata 

e firmata ed ogni altro documento dal presente Avviso richiesto in formato .pdf, unitamente alla 

scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per ciascuna profilo professionale, la candidatura  inviata a mezzo PEC  dovrà  prevedere l’invio della 

seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione (All. 1) redatta ai sensi del DPR 445/2000, debitamente 

sottoscritta in calce, e contenente la dichiarazione, pena l’esclusione dalla selezione, relativa 

a tutti i punti indicati nello schema di domanda allegato al presente avviso; 

2. Esperienze professionali: Curriculum Vitae europeo formativo e professionale del candidato, 

debitamente sottoscritto, dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti speciali e tutti 

gli altri elementi rilevanti per la selezione. Si precisa, inoltre, che al fine di consentire la 

valutazione delle esperienze professionali maturate e delle docenze, il candidato dovrà indicare 

dettagliatamente le date di inizio e fine degli incarichi/esperienze  effettuati, i destinatari delle 

strutture presso cui sono stati svolti e la tipologia di attività prestata . Il contenuto del CV 

dovrà essere dichiarato conforme a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

3. Copia del documento di identità in corso di validità. 

Art. 6 

 Esclusione d’ufficio 

                                                           
1 Verrà valutata unicamente l’esperienza acquisita  in ciascun anno per il triennio 2013-2014-2015. 

L’esperienza annuale verrà considerata soltanto qualora, per ciascun anno, sia stata espletata per un tempo  superiore a 6 mesi anche non 
continuativi. 
L’esperienza valutabile sarà dedotta dal curriculum vitae dei candidati redatto nelle modalità indicate nell’art. 5 del presente Avviso. 
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Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: 

- presentazione della domanda oltre i termini di cui all’articolo 5; 

- mancata indicazione sulla domanda di partecipazione del codice di riferimento relativo alla 

posizione professionale a cui si intende candidarsi; 

- la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l’autenticazione); 

- l’assenza dei requisiti indicati nell’articolo 4; 

- presentazione di più domande per diverse figure professionali; 

- assenza della fotocopia del documento di identità. 

Art. 7  

Modalità di selezione 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale. 

Il RUP verificherà preliminarmente l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 6 del presente 

Avviso e consegnando alla Commissione le domande dei candidati ammessi alla successiva fase. 

La Commissione verificherà preliminarmente la sussistenza, per ciascun candidato e per ciascuna 

figura professionale, dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente Avviso pubblicando 

l’elenco dei candidati ammessi sul proprio sito istituzionale. 

La Commissione proseguirà i lavori con la valutazione dei titoli sotto specificati mediante l’esame dei 

curricula presentati; successivamente la Commissione pubblicherà sul proprio sito istituzionale 

l’elenco dei candidati ammessi in formato anonimo con relativo punteggio ottenuto sui titoli e le date 

del colloquio che sarà volto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dell’esperienza 

professionale e conoscitiva delle materie afferenti alle prestazioni di cui al presente Avviso e alle 

modalità di funzionamento e gestione del FSE. 

La Commissione avrà a disposizione 30  punti per la valutazione dei titoli e 20 punti per il 

colloquio. 

I titoli valutabili sotto indicati, purché attinenti alle attività oggetto della presente selezione, sono 

i seguenti: 

a) dottorato di ricerca afferente al profilo professionale della presente procedura: 10 punti 

b) master di II livello universitario afferente al profilo professionale della presente procedura: 5 punti 

(verrà soltanto il possesso di un solo titolo acquisito); 



 

 

 

c) master di I livello universitario afferente al profilo professionale della presente procedura: 2,5 punti 

(verrà soltanto il possesso di un solo titolo acquisito); 

d) esperienza professionale acquisita in progetti cofinanziati dai programmi regionali e/o nazionali e/o 

comunitari  nella o con la Pubblica Amministrazione, così come individuata all’art. 1, comma  2,  D. 

Lgs. 165/2001, oltre l’ultimo quinquiennio richiesto quale  requisito di ammissione (art. 4 del presente 

Avviso): max 5 punti.  

Sarà  attribuito 1 punto per ogni anno2 di attività per un massimo di 5 anni oltre il quinquiennio. 

e) attività3 di docenza se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' 

non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o 

accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001: max 5 punti; 

f) pubblicazioni4 scientifiche attinenti alle attività oggetto della presente selezione: max 5 punti 

Il colloquio si intenderà superato per i candidati che avranno raggiunto almeno 11/20. 

La selezione avrà luogo presso la sede centrale di DiSCo - via C. De Lollis 24/b - 00185 Roma.  

La pubblicazione sul sito dell’Ente della data dei colloqui ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i 

candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi, senza 

alcun preavviso, presso la sede indicata. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. I 

candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con atto motivato del Direttore Generale, 

l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

Al termine del colloquio, la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del 

voto riportato da ciascuno di essi e ne curerà la pubblicazione in formato anonimo sul proprio sito 

istituzionale. 

Art. 8 

 Formazione della graduatoria 

                                                           
2 L’esperienza annuale verrà considerata soltanto qualora, per ciascun anno, sia stata espletata per un tempo  superiore a 6 mesi anche non 
continuativi. L’esperienza valutabile sarà dedotta dal curriculum vitae dei candidati redatto nelle modalità indicate nell’art. 5 del presente 
Avviso. 
3 Verrà attribuito un punto per ogni singolo incarico di  docenza  eseguita. La docenza valutabile sarà dedotta dal curriculum vitae dei 
candidati redatto nelle modalità indicate nell’art. 5 del presente Avviso. 
4
 Verrà attribuito un punto per ogni singola pubblicazione. La pubblicazione  valutabile sarà dedotta dal curriculum vitae dei candidati 

redatto nelle modalità indicate nell’art. 5 del presente Avviso. 



 

 

 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli 

al punteggio riportato nel colloquio. 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione  della determinazione direttoriale di approvazione della graduatoria finale. 

Art. 9  

Nomina ed affidamento dei compiti 

L'incarico verrà conferito dalla Direzione Generale, mentre l'accettazione, la rinuncia, l'interruzione 

all’incarico di cui al presente bando deve essere comunicata all’Area 2 - Risorse Umane. 

Art. 10  

Revoca, risoluzione, ritiro della procedura 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di collaborazione prima della 

scadenza, senza che in tal caso nulla debba essere corrisposto per l’anticipata  la caducazione del 

contratto. 

Parimenti il collaboratore potrà recedere da detto rapporto senza preavviso, senza che nulla potrà 

essere preteso dall’Amministrazione per l’anticipato recesso. 

Qualora la procedura selettiva fosse annullata e/o ritirata in autotutela prima della stipula dei  contratti, 

i candidati nulla potranno pretendere dall’Amministrazione neanche a titolo risarcitorio. 

Qualora la procedura selettiva fosse annullata e/o ritirata in autotutela dopo la stipula del  contratto, lo 

stesso verrà risolto di diritto ed il contraente nulla potrà pretendere dall’Amministrazione neanche a 

titolo risarcitorio. 

La presente selezione potrà essere revocata in ogni momento dall’Amministrazione prima della stipula 

del contratto, senza  alcuna pretesa economica di qualsiasi natura per i partecipanti alla presente 

selezione.  

Art. 11  

Informativa Privacy  

Regolamento 679/2016/UE - Informativa Interessati - Bando di Concorso 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 

DiSCo con sede in Via Cesare De Lollis 24/b, 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).DiSCo garantisce che il trattamento dei 



 

 

 

dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 

Regolamento 679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del DiSCo in Via Cesare De Lollis 24/b, 00185 

Roma. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 

può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.laziodisco.it ) indicati 

sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi 

di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 

condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 

trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di 

liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione 

delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE).  



 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 

designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 

istruzioni ricevute da DiSCo, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. 

Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 

informatica a soggetti anche esterni incaricati da DiSCo tra cui i membri della Commissione esaminatrice 

del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per 

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto 

specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di 

dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che 

per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 

“Trasparenza” del sito web istituzionale di DiSCo. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 

poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 

non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE). 

I dati personali oggetto del trattamento per finalità di sottoscrizione ed esecuzione del contratto saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge e comunque 

non superiori a quelli necessari per la gestione delle obbligazioni contrattuali e per la gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi.  

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE). 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso 

ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 



 

 

 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 

Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 

privacy@laziodisco.it  

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE).  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 

suoi dati personali. 

Art. 12 

Altre informazioni 

Si precisa inoltre che: 

1. le domande di partecipazione alla presente selezione non sono vincolanti per l’Amministrazione, 

che si riserva anche la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico; 

2. l’apposita commissione nominata per la valutazione dei curricula pervenuti e per i colloqui, si 

potrà riservare la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata; 

3. la prestazione di collaborazione dovrà essere espletata nel pieno rispetto delle disposizioni 

legislative in vigore; 

4. il soggetto individuato come affidatario dell’incarico potrà essere invitato a produrre idonea 
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documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum; 

5. il presente avviso costituisce lo strumento per dare adeguata pubblicità alla volontà dell’Ente di 

voler procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto, ma non vincola né impegna l’Ente nei 

confronti degli istanti; l’obbligazione nei confronti del soggetto professionale sorgerà 

esclusivamente con la stipula dell’apposito contratto  di incarico; 

6. la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione di cui al presente bando 

ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 

natura autonoma del rapporto, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel 

presente bando; 

7. gli incarichi del presente avviso devono intendersi incompatibili con ogni altra attività di lavoro 

subordinato a tempo pieno svolte presso altre strutture pubbliche o private. Lo svolgimento di 

eventuali altre attività esercitate anche in via autonoma così come qualsiasi altro incarico di 

collaborazione deve essere comunicato preventivamente all’Amministrazione che si riserva la 

facoltà di valutarne la compatibilità dell’espletamento delle attività oggetto della presente 

selezione  con l’incarico sia da conferire che in corso di svolgimento. 

8. Tutte le informazioni relative alla procedura potranno essere richieste al Dirigente dell’Area 6 - 

FSE alla seguente mail: mauro.lenti@discolazio.it 

 

        F.to  Il Direttore Generale 

         Ing. Antonio De Michele 

 

 

 

 

“Ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005, si attesta che il presente atto è un documento 

informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la scrivente Direzione Generale”. 
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