
 

  
               

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 8 ESPERTI MIDDLE IN MATERIA 

DI "COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI 
INTERVENTI INTEGRATI TERRITORIALI", TRAMITE CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

165/2001, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DEL PROGETTO  “SUPPORTO 
ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE ABBANDONATE E INCOLTE E 

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI NON UTILIZZATI NELLE REGIONI 
DEL MEZZOGIORNO - SIBATER ” - NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA AZIONE COESIONE 

COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-
2020  – FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE N.183/1987 (PAC 14-20 DI CUI AL 
PUNTO 2 DELLA DELIBERA CIPE 10/2015) – ASSE 2 – OT 11 – OS 2.1 –AZIONE 

2.1.1 DEL PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP B19F1800020007   

 
 

FAQ (Frequently Asked Questions) 

 
 

Domanda n.1 
 
Vorrei chiedere un chiarimento relativamente alle condizioni di lavoro della 

posizione lavorativa oggetto del bando, ovvero, di che tipo di contratto si 
tratterebbe? Si tratta di formule di lavoro full time, part time o di altro tipo?  
Per ogni regione si pensa esclusivamente un responsabile o si pensa più di un 

soggetto in coordinamento congiunto?  
 

Risposta n.1 
 
In merito alla richiesta si precisa che, come previsto all’interno dell’art 7.2 

dell’Avviso “l’oggetto, il compenso e i termini dell’incarico sono specificatamente 
indicati nell’Allegato 1 al presente Avviso “Descrizione delle professionalità”. L’utile 

posizionamento in graduatoria dei candidati determina la stipula di un contratto 
di lavoro autonomo di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione con la 
Committente. 

I soggetti selezionati, in particolar modo, ricopriranno un ruolo di referenti tecnici 
per il territorio in cui saranno chiamati ad operare e saranno tenuti a garantire le 
necessarie intese e reperire le necessarie informazioni facendo specifico riferimento 

al Project Manager. 
 

Domanda n.2 
 
In relazione all’avviso in oggetto si chiede cortesemente se, come indicato dal 

bando, il possesso di una PEC deve essere personale o può essere anche quella 
dell’ufficio, nel primo caso dovrei procurami una nuova PEC personale. 

 
 



 

  
               

 

 

 
Risposta n.2 

 
In merito alla richiesta comunichiamo che nell’Avviso all’interno dell’art 3.5 è 
previsto che “La domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito email PEC 

cui ricevere comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata 
tempestivamente all'indirizzo bancadellaterra@anci.it”. A  tal proposito occorre 

precisare che è possibile che la casella di posta elettronica certificata non sia 
personale, è tuttavia necessario che la stessa possa garantire l’invio e la ricezione 
di tutte le comunicazioni che verranno effettuate in merito alla procedura 

comparativa in oggetto da parte di ANCI. ANCI stessa infatti si considererà 
esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del candidato che abbia 
fornito un indirizzo email PEC non valido o nelle ipotesi in cui il candidato non 

abbia comunicato,  per iscritto, le eventuali successive variazioni dello stesso. 
 

 
 
Domanda n.3 

 

In riferimento alle competenze specifiche richiamate all'art. 2 dell'Avviso e descritte 
nell'Allegato I dello stesso, si chiede di voler confermare che, ai fini dell'esperienza 

maturata a supporto delle amministrazioni locali nelle materie "coordinamento, 
gestione, monitoraggio e valutazione di interventi integrati territoriali", possono 
essere considerate anche esperienze che in via indiretta sono state maturate a 

supporto delle amministrazioni locali, ossia nell'ambito di servizi di supporto 
(Assistenza Tecnica e Valutazione di Programmi Operativi cofinanziati con Fondi 
UE) erogati ad Amministrazioni centrali (Ministeri) o Regionali per i quali gli ambiti 

di attività sono riconducibili anche alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione 
di interventi integrati territoriali. 

In caso affermativo si chiede inoltre di confermare che alla tabella di cui all'Allegato 
II, nella colonna "Amministrazione Locale a supporto della quale è stata svolta 
l’attività" è possibile indicare l'Amministrazione Centrale o Regionale titolare del 

Servizio erogato o, in alternativa, indicare genericamente, laddove pertinente, 
"Amministrazioni Locali della Regione XXXX"-"Amministrazioni Locali delle Regioni 

Convergenza-in via di sviluppo". 

 
Risposta n.3 
 

In merito alla domanda posta informiamo che potranno essere oggetto di 
valutazione anche le esperienze maturate, in via indiretta, a supporto delle 
Amministrazioni Locali; inoltre  nell’Allegato 2 – “domanda di partecipazione”, 

all’interno della tabella nella quale occorre indicare l’esperienza lavorativa in 
relazione alle specifiche competenze richieste, nonché all’interno delle diverse 

colonne sarebbe meglio specificare, per completezza, sia la natura del committente, 
sia l’ Amministrazione Locale a supporto della  quale è stata svolta l’attività. 
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Domanda n.4 
 
Avrei bisogno di avere due chiarimenti.  

Uno riguarda il tema dell'elegibilità del mio profilo:  
Ho una laurea 120 crediti ottenuta in Belgio. Non ho mai fatto la richiesta di 

equipollenza ma il mio titolo è stato legalmente tradotto dall'Ambasciata Italiana in 
Belgio ed è stato comprovato come equivalente durante più concorsi pubblici, in 
ultimo il concorso di dottorato in Italia (in via di chiusura, ma non entro scadenza 

termini della presentazione della domanda). Posso partecipare? In che modo 
definite in commissione l'equivalenza?  
Un secondo quesito riguarda le condizioni contrattuali.  

All'interno della descrizione è specificato il tipo di formula di collaborazione ma non 
il tipo di impegno che si prevede. Si tratta di un tipo di impegno part time? full 

time? Di altro tipo?  
 
Risposta n.4 

 
In merito al primo quesito si precisa che la commissione procederà a valutare il 
titolo di studio  in suo possesso e indicato nella domanda di partecipazione qualora 

lo stesso risultasse equipollente o equiparato ai titoli di studio richiesti all’interno 
dell’Allegato n.1 all’avviso.  Le chiediamo pertanto di indicare nella domanda di 

partecipazione l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente 
competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia.   
In merito al secondo quesito si precisa che l’incarico, come previsto nell’Allegato 1 

“Descrizione delle professionalità”, si sostanzia in un contratto di lavoro autonomo 
di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione con la Committente che 

prevede un impegno complessivo di 150 giornate/uomo.  
 
 

Domanda n.5 
 
Chiedo un chiarimento su quanto previsto dall'art. 1.4 del seguente Avviso: 

"Verranno inoltre escluse le candidature provenienti da soggetti già incaricati da 
ANCI a valere su altri progetti finanziati dal PON Governance e dal Programma 

complementare (POC)." 
State escludendo a priori i soggetti già incaricati? 
 

 
Risposta n.5 

 
In merito all’art 1.4 dell’Avviso si chiarisce  che il Responsabile del Procedimento e 
la Commissione di valutazione non provvedono alla automatica esclusione dei 

candidati che abbiano presentato la propria candidatura ed abbiano già sottoscritto 
con ANCI dei contratti di collaborazione a valere su altri progetti finanziati dal PON 
Governace o dai Programmi Complementari (POC), ma verrà  richiesto al candidato, 

qualora risulti anche vincitore di un altro Avviso Pubblico indetto da ANCI, a valere 
su altri progetti finanziati dal PON Governace o dai Programmi Complementari 



 

  
               

 

 

 
(POC), di  scegliere l’ incarico che intende svolgere dandone tempestiva 

comunicazione  ad ANCI. 


