
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico esterno di Esperto di gestione tecnico-
finanziaria e project management del  

Progetto INTERREG V-A ITALIA SLOVENIA “GREVISLIN - GREen Vipava/Vipacco, Isonzo/Soča and Livenza 
Infrastructure – Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020-  

CUP C87F1800016008 
 

 

Approvato con determina n°163 del 24.05.2021 

PREMESSO che: 
- il Comune di Staranzano, con delibera di Giunta Comunale n. 29 dd. 14/03/2018/2018, ha aderito in 

qualità di partner al partenariato del Progetto GREVISLIN - GREen Vipava/Vipacco, Isonzo/Soča and 
Livenza Infrastructure – Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020; 

- l'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la capacità di affrontare a livello transnazionale la 
vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi eco-sistemici nell’area 
adriatico-ionica; 

- le attività prevedono i seguenti Work packages: 
 WP1: Gestione del progetto 
 WP2: Comunicazione 
 WP3.1: Piano di lungo termine per lo sviluppo di infrastrutture verdi nei bacini 

transfrontalieri dell'Isonzo e del Vipacco 
 WP3.2: Sviluppo e implementazione di sistemi di monitoraggio ecologico e "della natura" 

per i fiumi Isonzo e Vipacco 
 WP3.3: Attività pilota di protezione dell'ambiente e della rete Natura 2000 nei bacini 

dell'Isonzo e del Vipacco 
 WP3.4: Aumento della consapevolezza, educazione e altre attività sull'importanza della 

gestione sostenibile di acqua ambiente e natura (intera regione) 
 WP4: Implementazione pilota di progetti comuni di infrastrutture verdi nel bacino del 

Vipacco 
-  Il progetto vede la partecipazione in veste di partner di: 

 Lead partner:RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
 PP2 - Občina Ajdovščina 
 PP3 - Mestna občina Nova Gorica 
 PP4 - IzVRS 
 PP5 - ARSO 
 PP6 - KGZS - Zavod GO 
 PP7 - Občina Postojna 
 PP8 - AAWA 
 PP9 - Regione FVG 
 PP10 - ARPA FVG 
 PP11 - Consorzio di bonifica Pianura Isontina 
 PP12 - Comune di Staranzano 
 PP13 - Regione Veneto 
 PP14 – AVISP 

- Il costo totale previsto del progetto ammonta a  €2.780.032,53  
- Il Budget previsto per il Comune di Staranzano  ammonta a  €  139.807,52 
- La Tempistica prevista è novembre 2018 – novembre  2021, salvo eventuale proroga non 

prevedibile al momento della redazione del presente Avviso; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l’esecuzione delle attività previste nell’ambito del progetto 
GREVISLIN il Comune di Staranzano ha la contingente e  urgente necessità di avvalersi della collaborazione 



esterna di 1 Esperto di comprovata esperienza e competenza di tipo tecnico – operativo – 
amministrativo/procedurale; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
E’ indetta una selezione tramite avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di alta qualificazione ad 
alto contenuto di professionalità, ai sensi dell’art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed avente come 
oggetto l’attività di Esperto di gestione tecnico-finanziaria e project management di provata competenza 
ed esperienza professionale di tipo tecnico – operativo – amministrativo/procedurale, nell’ambito del 
progetto europeo Progetto GREVISLIN - GREen Vipava/Vipacco, Isonzo/Soča and Livenza Infrastructure – 
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 -  CUP C87F1800016008 
 

ART. 1  ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incaricato/a dovrà garantire l’efficace realizzazione e completamento (gestione tecnico-finanziaria e 
project management) del progetto GREVISLIN e coordinare a tal fine il gruppo di lavoro costituito nel 
Comune di Staranzano per la gestione del progetto.  
Le attività che prevedono il coinvolgimento del Comune di Staranzano riguardano i seguenti WP: 

• WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO 

• WP2 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

• WP3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI 
 

L’incaricato/a individuato dovrà occuparsi di quanto di seguito riportato: 
 
WP 1: 
Gestione del progetto e coordinamento delle attività di supporto al Comune di Staranzano nella gestione e 
nel coordinamento tecnico-amministrativo del progetto con particolare riferimento a:  

- redazione di atti amministrativi funzionali all’implementazione di ogni azione prevista dal progetto;  
- affiancamento all’Amministrazione nella costituzione, gestione ed aggiornamento del gruppo di 

lavoro (di seguito staff di progetto); 
- definizione di un piano di attività (action plan) per la programmazione di breve e medio periodo 

delle azioni sia amministrative che tecniche, nel rispetto delle procedure e regolamentazioni 
comunitarie nonché del cronoprogramma di lungo periodo già indicato dal progetto; 

- monitoraggio, gestione ed aggiornamento dell’action plan e del crono programma di progetto;  
- monitoraggio dello stato di avanzamento dell’implementazione/realizzazione di ogni 

deliverable/attività previsti dai WP di progetto con particolare riferimento a quelli in cui risulta il 
coinvolgimento del Comune di Staranzano;  

- attività di valutazione della qualità dei deliverable/attività implementati nel corso del progetto in 
affiancamento all’Amministrazione comunale;  

- gestione dei rapporti con il LP e gli altri partner di progetto in affiancamento all’Amministrazione 
comunale, in particolare curando il coordinamento delle eventuali attività condivise o quelle che 
vedono l’Amministrazione come diretto responsabile;  

- gestione dei feedback sia tecnici che amministrativi, documentali e non, eventualmente richiesti dal 
LP o dai diversi responsabili di WP e funzionali a valutazioni, monitoraggi e controlli delle attività di 
progetto;  

- affiancamento dell’Amministrazione nelle attività di indagine di mercato, valutazione delle offerte, 
assegnazione degli incarichi, gestione dei rapporti con gli incaricati dalla fase di affidamento e 
stipula del contratto alla liquidazione dei corrispettivi, passando per il monitoraggio delle attività in 
termini di qualità dei risultati e avanzamento del cronoprogramma;  

- supporto all’Amministrazione nell’implementazione delle attività di progetto garantendo la 
presenza ai tavoli di lavoro ed agli incontri periodici programmati tra i vari Servizi ed Uffici dell’Ente 



per la conduzione delle attività tecnico-amministrative legate al progetto, in particolare quelle di 
informazione, comunicazione e promozione;  

- coordinamento delle attività legate al controllo di primo livello delle spese (di seguito FLC - First 
Level Control) sostenute dall’Amministrazione in relazione al progetto; 

- mantenimento e facilitazione del dialogo con i partners di progetto ed eventuali stakeholder 
finalizzato all’implementazione delle attività ed alla disseminazione dei risultati di progetto;  

-  garantire un’efficiente ed efficace gestione tecnico-scientifica del progetto, in collaborazione con 
gli altri partner di progetto, coordinando e partecipando anche ad attività di campo previste dal 
progetto quando necessario;  

- partecipazione ai meeting in lingua inglese previsti dal progetto e ad eventuali altri incontri con 
modalità, ruoli, tempistiche ed impegno da concordare di volta in volta tra l’Amministrazione e 
l’incaricato; 

- predisposizione della documentazione in lingua inglese necessaria alla partecipazione 
dell’Amministrazione ai suddetti meeting, in particolare presentazioni tecnico-amministrative di 
competenza dell’incaricato, resoconti finanziari e report di avanzamento delle attività nelle forme e 
nelle modalità richieste dal Partenariato e dall’Amministrazione;  

-  supporto all’Amministrazione nella partecipazione ai meeting decisionali e di orientamento di 
progetto (Steering Committee);  

- gestione della periodica reportistica tecnico-finanziaria di progetto da inviare al Segretariato del 
Programma (di seguito JS – Joint Secretariat), in particolare reperimento dei dati necessari presso 
gli Uffici competenti dell’Ente e di eventuali soggetti incaricati, elaborazione di report e 
caricamento sulla piattaforma istituita dal JS per lo scambio dei dati finanziari di progetto;  

- stesura di documenti relativi alla rendicontazione finanziaria richiesti dal JS;  
- stesura di documenti in lingua inglese relativi alla rendicontazione delle attività tecniche-

amministrative ed al generale avanzamento del cronoprogramma qualora richiesti dal JS;  
- supporto all’Amministrazione per il monitoraggio finanziario del progetto, compresa l’elaborazione 

documentale finalizzata ad eventuali rimodulazioni del bilancio (budget shift) secondo i vincoli e le 
regole indicate dal JS e dal LP;  

- supporto all’Amministrazione per la definizione delle periodiche variazioni e previsioni di bilancio 
che aggiornano la disponibilità finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata dedicati alla gestione 
economica del progetto ed inseriti nel Bilancio Generale dell’Ente;  

- predisposizione della eventuale documentazione tecnica funzionali alle suddette variazioni e 
previsioni di bilancio;  

- produzione, nell’ambito del report tecnico finale, della valutazione dell’implementazione del 
progetto e dell’analisi dei benefici a lungo termine per il Comune di Staranzano;  

- trasferimento al Comune di Staranzano dei dati raccolti nell’ambito del progetto al fine di 
implementare le banche dati dell’Amministrazione;  

- consegna a fine incarico di tutti i materiali tecnico-amministrativi e contabili in formato elettronico 
e cartaceo ordinati e suddivisi per tipologia tematica.  

 
WP 2: Attività di comunicazione: 

- supporto alla revisione/aggiornamento del piano per la comunicazione di progetto che definisce le 
linee guida strategiche per promuovere le informazioni e i risultati a livello locale, nazionale e 
internazionale; 

- redazione di proposte per massimizzare le attività oltre la fine ufficiale del progetto; 
- supporto per l’inserimento su social e sul sito del comune di pubblicazioni, newsletter di 

informazioni dedicate;  
- monitoraggio attivo delle attività di comunicazione durante il corso del progetto;  
- stesura di contributi utili alla divulgazione e disseminazione delle attività di progetto;  
- supporto per l’organizzazione di seminari locali e nazionali per presentare i risultati ottenuti; 
- supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di disseminazione del progetto e 

delle specifiche iniziative. 
- fornire feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di disseminazione;  



 
WP 3:  

- armonizzazione delle conoscenze, pianificazione delle attività; 
- supporto al Comune di Staranzano nel monitoraggio nelle attività previste dal WP3, ed in 

particolare: 
 Sviluppo di un modello virtuale di smart farm per l'agricoltura sostenibile nell'area Natura 

2000 con regolamentazioni speciali sulle aree di espansione;  
 Sviluppo di strumenti per la gestione agrotecnica indirizzata all'agricoltura sostenibile; 
 Sensibilizzazione, educazione e formazione alla gestione sostenibile e tutela delle risorse 

naturali e dei servizi ecosistemici. 
 

Per la corretta esecuzione dell’incarico è richiesta la partecipazione regolare a incontri di coordinamento 
con il committente ed il gruppo di lavoro presso gli uffici del Comune o in altra sede concordata fra le parti. 
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI 
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso pubblico, a pena di esclusione, 
sono: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a 
misure di prevenzione o di sicurezza; 

- diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99, ovvero laurea 
specialistica o magistrale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto 
il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente/equiparato, in base ad accordi 
internazionali ed alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. Tale 
equipollenza/equiparazione dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità; 

- almeno 5 anni esperienza nelle attività di progettazione, gestione e rendicontazione di interventi 
nell’ambito di programmi di finanziamento a valere su fondi diretti e/o indiretti regionali, nazionali, 
europei. 

- conoscenza a livello avanzato della lingua inglese parlata e scritta (almeno livello B2); 
- ottima conoscenza informatica di programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni 

(tipo pacchetto Windows Office); 
- essere in possesso di patente di guida B, garantendo la disponibilità̀ ad effettuare trasferte anche 

all'estero; 

- disponibilità̀ immediata ad assumere l'incarico.  
 

I candidati, se cittadini stranieri, dovranno avere inoltre buona conoscenza della lingua italiana e/o essere 
in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda. 
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente avviso di selezione 
comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione della procedura selettiva o la decadenza dall’incarico. 
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 
 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta valida e 
idonea alle attività da svolgere nell’ambito del progetto.  
 
Qualora nessun candidato risultasse idoneo non si procederà a nessun affidamento. 



 
ART. 3 ESPERIENZE LAVORATIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 
Le seguenti tipologie di esperienza professionali saranno oggetto di valutazione: 
 
- Possesso di esperienze professionali di gestione e assistenza tecnica all’implementazione delle 
attività di singoli progetti a finanziamento comunitario che risultino approvati e finanziati dalle 
Autorità di Programma, svolte sia nell’ambito di enti pubblici/privati o mediante incarichi da questi 
assegnati in tale materia. 
 
- Possesso di esperienze professionali presso, o su incarico di Pubbliche Amministrazioni 
appartenenti al territorio regionale nell'ambito della gestione di progetti europei; 
 
Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato dal/la candidato/a nella 
“Domanda di partecipazione” (Allegato A al presente Avviso). 

Al fine di consentire l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti, il candidato, a pena di esclusione, 
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., in base al 
modello di istanza di ammissione allegato al presente avviso. 
La selezione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati desumibili dall’istanza di 
partecipazione e dai curricula presentati, nonché di colloquio individuale a cura di una Commissione 
appositamente nominata. 
 
E’ onere del candidato dichiarare nel corpo della domanda di partecipazione e all’interno del curriculum 
vitae ogni informazione necessaria alla corretta valutazione dei titoli, avendo cura di specificare: 
1) per il diploma di laurea: l’esatta dizione, Università- Facoltà e data di conseguimento, votazione 
conseguita; 
2) per le esperienze professionali: la tipologia, il profilo professionale, l’ente/azienda presso cui si è svolto, 
l’esatta durata (giorni/mesi/anni di inizio e fine rapporto), le mansioni ricoperte. 
 
Si ricorda che in caso di omessa e/o parziale indicazione da parte dei candidati delle informazioni sopra 
richieste, la Commissione non attribuirà alcun punteggio alle voci interessate.  
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa 
riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché ́di conoscenza ed 
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate in questo Avviso e nei suoi allegati.  
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune di Staranzano al 
conferimento dell’incarico; il Comune di Staranzano si riserva la facoltà̀, a suo insindacabile giudizio, di 
sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul proprio sito 
istituzionale, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. L’esito positivo della selezione e l’utile 
inserimento in graduatoria non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del 
Comune di Staranzano. 
Alla procedura è data pubblicità̀ sul sito web del Comune di Staranzano  
 
 
ART. 4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI  

La verifica circa il possesso dei requisiti di ammissione e la successiva valutazione delle candidature è 

effettuata da una apposita Commissione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature.  

 

La Commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso le seguenti fasi: 

FASE A. Verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti.  

La Commissione, appurato che le domande di partecipazione siano pervenute entro i termini perentori 

previsti nel presente avviso e con le modalità̀ prescritte, procederà̀ a:  



a) esaminare il contenuto delle domande di partecipazione;  

b) ammettere alla fase successiva di valutazione i candidati in possesso dei requisiti di ammissione. 

In qualunque momento della procedura, potrà̀ essere richiesta la documentazione necessaria 

all’accertamento dei requisiti, ovvero si potrà̀ procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. La 

mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà̀ l’esclusione dalla procedura o, se i requisiti 

saranno persi nel corso dell’incarico, la revoca della collaborazione.  

 

FASE B. Esame dei curricula dei candidati ammessi e valutazione dei requisiti validi ai fini dell’attribuzione 

del punteggio sulla base dei seguenti criteri  

 
B ) ESPERIENZA PROFESSIONALE: MASSIMO PUNTI 40 
 
 
B1) Esperienze professionali di gestione e assistenza tecnica all’implementazione delle attività di singoli 
progetti a finanziamento comunitario che risultino approvati e finanziati dalle Autorità di Programma, 
svolte sia nell’ambito di enti pubblici/privati o mediante incarichi da questi assegnati in tale materia. 
Per ogni semestre lavorativo 1 punto, oltre i 5 anni di esperienza lavorativa prevista come requisito di 
ammissione. 
massimo punti 20  
 
B2) Possesso di specifiche e comprovate esperienze lavorative presso o su incarico di Pubbliche 
Amministrazioni nell'ambito della gestione di progetti europei. 
Per ogni semestre lavorativo 1 punto 
massimo 20 punti  
 

 

FASE C. Colloquio individuale finale teso a valutare le competenze professionali richieste e l’attitudine dei 

candidati in relazione all’oggetto dell’incarico.  

È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti. 

 

Il punteggio massimo complessivo attribuibile (fase B + C) è pari a 100 punti.  

 

I candidati ammessi al colloquio saranno contattati a mezzo comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

indicato per le comunicazioni. 

Il colloquio si terrà presso la sede del Comune di Staranzano- P.zza Alighieri n. 26- nella data e con le 
modalità rese note sul sito istituzionale dell’ente www.comune.staranzano.go.it, che varranno quale 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Al termine della fase C, la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i punteggi delle fasi B e C. La 

graduatoria sarà̀ pubblicata sul sito del Comune di Staranzano. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La graduatoria avrà una durata pari a 

quella del progetto.  

In caso di rinuncia all’incarico o di recesso anticipato da parte del primo classificato, l’Amministrazione avrà 

facoltà̀ di incaricare il candidato seguente nella graduatoria della selezione.  

 

Il Responsabile del Procedimento, verificata la legittimità̀ della procedura, adotta il provvedimento di 

approvazione degli atti di selezione.  

L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l’obbligo di 

conferimento dell’incarico da parte del Comune di Staranzano.  



Il Comune di Staranzano si riserva, inoltre, la facoltà̀, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 

in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale, senza che i 

selezionati possano vantare alcun diritto.  

 
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE  
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di candidatura, redatta in lingua italiana ed in 
carta semplice, specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione di Project Manager – “Progetto GREVISLIN – 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020”. 
 
La domanda (allegato A) dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 03/06/2021. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve 
essere redatta utilizzando, obbligatoriamente, lo schema di cui all’Allegato A, lasciando inalterati i 
contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.  
 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione (allegato A) deve:  
− essere sottoscritta con firma per esteso e leggibile in forma autografa, o con firma digitale 
(esclusivamente in formato .pdf o .p7m). La mancata sottoscrizione secondo tali modalità comporterà 
l’esclusione dalla selezione.  
− essere scansionata in formato pdf in un unico file, essere indirizzata esclusivamente in formato 
elettronico, tramite casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.staranzano@certgov.fvg.it, 
 
L’invio in formati diversi da quello indicato (.pdf) e/o a caselle di posta elettronica diverse dalla PEC del 
Comune di Staranzano comporteranno l’esclusione dalla procedura di selezione. 
L’oggetto dell’invio della PEC deve riportare "Avviso pubblico per la selezione di n.1 esperto per il 
conferimento di un incarico ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001" –  project manager- cognome e 
nome del candidato 
Per le domande presentate secondo tale modalità farà fede la data e l’ora della notifica dell’avvenuta 
consegna del messaggio. 
Si precisa che non sarà presa in esame alcuna domanda pervenuta oltre il termine stabilito, pertanto le 
domande pervenute oltre i termini suddetti saranno escluse dalla procedura di selezione. 
L’invio delle domande mediante sistemi diversi da quelli indicati comporta l’esclusione dalla selezione. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici e/o postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza della 
procedura di selezione o di riaprire il termine stesso nonché di revocare per motivi di interesse pubblico la 
procedura. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum 
professionale e di studi allegato hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli 
artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 
38 del medesimo DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi 
controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade dalla 
partecipazione alla procedura e dall’eventuale incarico. 
 
ART. 6 ALLEGATI 

Alla domanda (allegato A) dovranno essere allegati:  



1. curriculum vitae redatto secondo il Modello di curriculum vitae europeo “Europass” – max 3 cartelle - 

scansionato in formato .pdf ed in un unico file, dal quale risultino le esperienze professionali e la relativa 

durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste per il profilo professionale 

dichiarato dal candidato nella “Domanda di partecipazione”. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a 

pena di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima pagina con firma autografa per esteso 

e leggibile, o digitale (esclusivamente in formato .pdf o .p7m) e in calce al curriculum dovrà essere 

riportata e sottoscritta la seguente dichiarazione: 

“Il/la sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità̀ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità̀. 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi, per le finalità̀ di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità̀ e modalità̀ di cui al regolamento 

UE n. 679 del 2016 (GDPR)”; 

 

2. copia di un documento d’identità̀ del sottoscrittore in corso di validità̀, scansionato fronte e retro sulla 

stessa pagina in formato pdf.  

 

3.attestazione di possesso di partita IVA o dichiarazione di disponibilità a dotarsi di partita IVA entro 10 

giorni dalla data di eventuale affidamento dell’incarico.  

 

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato alle 

caratteristiche richieste comporta l’esclusione della domanda.  

Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno al Comune di Staranzano 

oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. Il Comune di Staranzano non risponde di eventuali 

ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.  

Il recapito di posta elettronica ordinaria o di PEC a cui il candidato intende ricevere le comunicazioni ai 
fini della procedura è quello indicato nella domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione 
deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo: comune.staranzano@certgov.fvg.it 
 
 
ART. 7 INCOMPATIBILITÀ 

Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di altri enti o istituzioni non 
costituisce motivo di incompatibilità. Incarichi all’atto della firma del contratto dovranno comunque essere 
dichiarati nella loro natura e nel loro impegno così come dovranno essere dichiarati i contratti che saranno 
assunti successivamente e nel periodo di durata del contratto stesso 

 
 

ART. 8 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E PENALI 

Le attività richieste saranno rese al Comune in regime di collaborazione. Le attività saranno svolte in 

funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato concordate tra il collaboratore e il 

Responsabile del progetto per il Comune di Staranzano, alle quali l’incaricato dovrà attenersi pur 

conservando la piena autonomia relativamente agli aspetti specificatamente tecnici.  

E' escluso qualsiasi approccio basato su una mera fornitura di prodotti, elaborati separatamente, a seguito 

di un iniziale briefing. L'approccio richiesto prevede una continua consultazione tra collaboratore e Comune 

e l'integrazione e coordinamento tra le diverse prestazioni oggetto dell'affidamento. 

E' richiesto che il collaboratore fornisca per la durata del contratto un supporto continuativo caratterizzato 

da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti 

dall'andamento dell'attuazione del progetto di cooperazione, oltre che essere in grado di svolgere l'incarico 

in autonomia in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di 



esecuzione della prestazione. Per l’espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, il 

collaboratore garantirà la propria presenza presso la sede comunale indicata, o altre strutture dei partners 

di progetto, quando la stessa si renda necessaria per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato 

della prestazione, in funzione delle attività e delle scadenze.  

Il collaboratore dovrà inoltre garantire l’effettuazione di incontri periodici con il Responsabile del progetto, 

al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività del progetto e curare il costante aggiornamento 

del cronoprogramma previsto dal progetto. 

II collaboratore potrà inoltre essere chiamato ad affiancare il personale comunale in occasione di incontri di 

partenariato sia in forma di call conference che di meeting di progetto o incontri con i partners privati o i 

portatori di interesse. 

Ogni prodotto/attività dovrà essere adeguata alle esigenze, fino all'approvazione del medesimo da parte 

del Responsabile del procedimento. Il Comune potrà̀ effettuare in qualsiasi momento verifiche 

sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

In caso di ritardo nell’adempimento, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno 

ulteriore, il collaboratore sarà̀ sottoposto ad una penale pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza della specifica attività̀ prevista dal 

contratto.  

Inoltre, ogni inadempimento contrattuale, nei termini di mancata esecuzione delle attività indicate 

nell’articolo 2 darà luogo all’applicazione di una penale pari ad € 100,00 trattenuta dalla prima liquidazione 

utile. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza avverso la 

quale l’incaricato avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 

della contestazione stessa. 

Gravi e ripetute inadempienze contrattuali, sia in termini di ritardo che di mancata esecuzione delle attività, 
comportano per la controparte la risoluzione anticipata del contratto. 
 
 

ART. 9 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  
 
L’Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni in ordine alla veridicità̀ delle dichiarazioni rese in sede di domanda, anche ai fini 

e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti 

falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.  

In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del 

candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interesse e di incompatibilità. Inoltre, nei casi previsti della normativa vigente in materia di 

pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, 

ai sensi dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  

L’incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto di affidamento alla data di chiusura ufficiale delle 
attività progettuali, il 14/11/2021,e comprenderà anche i tre mesi successivi per attività di rendicontazione, 
fino al 28/02/2022, fatte salve eventuali proroghe concesse dal programma non prevedibili alla data di 
sottoscrizione del contratto. 
Nel caso di proroghe il collaboratore dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal 
progetto senza che sia prevista alcuna remunerazione aggiuntiva. 
 
Sono obbligatorie l'effettuazione di missioni e la partecipazione a trasferte connesse all’incarico (i costi 

sono da considerarsi nell’onnicomprensività del compenso fatta salva diversa indicazione da parte del 

Comune di Staranzano).  



Al candidato prescelto verrà̀ conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione.  

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal soggetto esterno incaricato e dal 

responsabile del procedimento.  

 

Il compenso da corrispondere al Collaboratore, compreso quello relativo ad eventuali proroghe ed in 
relazione all’impegno richiesto e considerato il piano di lavoro del progetto, previsto per tutta la durata 
dell’incarico è pari a complessivi €. 12.000,00, (compresi oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune e 
trasferte comprese), per un impegno indicativo di due giorni a settimana per un minimo di 40 giornate di 
lavoro. 
 
I pagamenti dovuti per le prestazioni rese nel corso della collaborazione saranno corrisposti come segue: 

- 30% entro giugno 2021, 
- 30% entro ottobre 2021; 
- il restante 40% a seguito della chiusura delle attività progettuali.  

L’importo copre anche le attività previste a seguito della chiusura delle attività progettuali.  
 
Sono obbligatorie le eventuali missioni e la partecipazione a trasferte connesse all’incarico e sono da 
considerarsi onnicomprensive dell’importo previsto per l’incarico. 
 

La commisurazione del corrispettivo è stata effettuata sulla base delle caratteristiche professionali richieste 

all’esperto, alla complessità̀ dell’attività̀ richiesta, alle specifiche responsabilità̀ in carico al Comune di 

Staranzano che l’incaricato dovrà supportare nello svolgimento dei compiti assegnati, alle modalità̀ di 

svolgimento delle attività stesse. 

 

Ai fini della liquidazione del compenso, dietro emissione di regolari notule/fatture, il collaboratore deve 

presentare una relazione dettagliata dell’attività svolta cui dovranno essere allegati in originale, laddove 

previsti, i prodotti realizzati, che dovrà essere debitamente sottoscritta dal Responsabile del procedimento 

per l’Amministrazione comunale. 

 

Nel nulla osta, il Responsabile del procedimento deve evidenziare, sotto la propria responsabilità̀, la 

coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico conferito al collaboratore rispetto agli obiettivi 

originariamente prefissati in sede di conferimento dell’incarico medesimo.  

 

Il compenso è frazionato e corrisposto al collaboratore secondo quanto sarà stabilito nel contratto, con 
cadenza indicativa trimestrale posticipata, e comunque in base al programma di lavoro concordato e al 
raggiungimento dei risultati attesi dall’Amministrazione, in correlazione alle fasi delle attività̀ oggetto 
dell’incarico. 
 
 
 

ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Staranzano. Con riferimento alle disposizioni di cui al 
regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini 
della gestione della presente procedura.  
 
 

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Staranzano – settore Tecnico ai seguenti 
recapiti: 

• dott. ssa Agnese Presotto – Responsabile del Procedimento 
tel . 0481 716912 – agnese.presotto@com-staranzano.regione.fvg.it 



• sig.ra Emiliana Sterpin- Referente istruttoria 
tel 0481 716927 – emiliana.sterpin@com-staranzano.regione.fvg.it 

 
ART. 12  INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di 
Staranzano all’indirizzo www.comune.staranzano.go.it Il testo degli avvisi e le comunicazioni ai candidati 
sono consultabili sul sito comunale, sopra indicato, che hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch Agnese Presotto 
(firmato digitalmente) 


