FONDAZIONE TARANTO E LA MAGNA GRECIA
AGENZIA DI SVILUPPO TERRA JONICA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA, DI N. 8 INCARICHI
PROFESSIONALI AVENTI AD OGGETTO L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ OPERATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARANTO PER LO SVILUPPO E
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI CUI AL CIS TARANTO

1. Profilo richiesto
È indetta la selezione, per titoli e colloquio, di n. 8 figure professionali come di seguito indicato.
N.
1

FIGURA PROFESSIONALE
Architetto /Ingegnere Senior

2

Architetto /Ingegnere Junior

1

Disegnatori CAD 2D e 3D

1

Computista

2

Esperto in procedure di affidamento servizi di
Ingegneria/Architettura e Lavori
Esperto acquisizione e rendicontazione Fondi
Europei

1

2. Oggetto dell'incarico
L'incarico di collaborazione avrà ad oggetto l'attività di supporto tecnico ed amministrativo, nelle diverse
aree di competenza, all’Ufficio CIS dell’Amministrazione comunale di Taranto, costituito dalla stessa per la
gestione integrata delle procedure di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Taranto
inseriti nel CIS. Resta intesa che le singole attività, inquadrabili nelle diverse fasi del procedimento, restano
di esclusiva competenza e titolarità dell’Amministrazione che le eserciterà tramite i propri uffici e secondo le
vigenti leggi.
Le suddette attività di supporto saranno svolte in raccordo con il Dirigente dell’Amministrazione comunale
di Taranto individuato come responsabile per le attività del CIS. Pertanto le prestazioni oggetto del presente
avviso si svolgono prevalentemente in gruppi di lavoro e con un impegno da attuare in compresenza con il
personale preposto dell’Amministrazione e in ogni caso secondo le disposizioni del Dirigente.

3. Requisiti generali
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I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporti di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione;
d) non essere stato destituiti o dispensati né essere stato dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento;
e) non trovarsi in alcun modo, attualmente o in futuro, in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di
interesse con la funzione esercitata, per incarichi professionali in corso;
f) non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione con contratto a tempo
determinato/indeterminato;
d) essere in possesso di regolare partita IVA.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda pena l'esclusione dalla selezione.

4. Requisiti culturali e professionali richiesti
Alla selezione potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 ARCHITETTO/INGEGNERE SENIOR
 Laurea in Architettura od Ingegneria con anzianità di iscrizione all' Albo professionale di almeno 5
anni;
 Esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle materie oggetto dell'incarico con
particolare riferimento ai programmi complessi per la rigenerazione urbana;
 ARCHITETTO/INGEGNERE JUNIOR
 Laurea in Architettura od Ingegneria con anzianità di iscrizione all' Albo professionale di almeno 1
anno;
 Età non superiore ad anni 35;
 DISEGNATORI CAD 2D E 3D
 Laurea, Diploma e/o titoli equipollenti;
 Esperienza professionale almeno biennale nelle materie oggetto dell’incarico;
 COMPUTISTA
 Diploma di Geometra
 Esperienza professionale almeno biennale nelle materie oggetto dell’incarico;
 ESPERTO IN PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA E LAVORI
 Laurea o Diploma
 Esperienza professionale almeno biennale nelle materie oggetto dell’incarico con particolare
riferimento alla gestione di affidamento di contratti pubblici ed alle procedure espropriative;
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 ESPERTO ACQUISIZIONE E RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI
 Laurea in Giurisprudenza od in discipline economico/aziendali;
 Esperienza professionale almeno biennale nelle materie oggetto dell’incarico;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
comprovati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.e ii..

5. Disposizioni, condizioni di efficacia e durata dell'incarico
Il contratto di collaborazione professionale è conferito per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori sei mesi, sempre in forma scritta, per il
completamento delle attività oggetto dell'incarico ed in caso di ulteriore fabbisogno.
Le parti, durante la vigenza del contratto, potranno recedere liberamente dandone preavviso con 15 giorni
di anticipo.
L’Agenzia di Sviluppo si riserva la facoltà di non procedere affatto al conferimento di alcun incarico a sua
discrezionale ed insindacabile valutazione, di affidare l'incarico in presenza di un solo candidato se ritenuto
idoneo, nonché di affidare incarichi in numero inferiore ai posti banditi o di affidare eventuali ulteriori
incarichi sulla base della graduatoria di cui al presente avviso. La graduatoria potrà poi essere utilizzata,
sempre a scorrimento, nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di un collaboratore
incaricato.
La partecipazione alla selezione e l'eventuale classificazione in posizione favorevole nelle graduatorie di
merito approvate all'esito della stessa non genera alcun obbligo di stipula dei contratti in capo all'Agenzia di
Sviluppo che, in ogni caso, si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente
selezione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
In tal caso, i partecipanti alla procedura non avranno titolo a richiedere alcun risarcimento ovvero indennizzo.

6. Luogo di svolgimento dell'incarico
L'incarico verrà svolto dal candidato selezionato di norma presso gli uffici dell’Amministrazione comunale di
Taranto dove sarà collocato l’Ufficio CIS o presso altri locali indicati, se del caso, dall’Agenzia di Sviluppo
sempre nel territorio di Taranto.

7. Compenso
Il compenso complessivo lordo, per la durata della collaborazione, è così determinato:
n.
1

Professionalità
Architetto/Ingegnere Senior

Costo mensile
€ 2.300,00

2

Architetto/Ingegnere Junior

€ 1.500,00 cadauno

1

Disegnatori CAD 2D e 3D

€ 1.500,00 cadauno
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1

Computista

2

Esperto in procedure di affidamento servizi di Ingegneria/Architettura € 1.500,00
e Lavori
Esperto acquisizione e rendicontazione Fondi Europei
€ 2.300,00

1

€ 1.500,00

Ai compensi verranno operate le ritenute previdenziali di legge nonché quelle fiscali nella misura comunicata.

8. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta come da modello allegato, dovrà essere inviata, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2019.
Le domande presentate successivamente non saranno considerate valide.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'indirizzo di posta elettronica certificata dove fare
pervenire le comunicazioni relative alla procedura di valutazione, dichiarando di accettare pienamente detta
modalità di comunicazione, l'indicazione dei requisiti posseduti ed il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.
Alla domanda devono essere allegati sempre a pena di esclusione:
 il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente
l'indicazione delle attività professionali, delle specializzazioni e degli incarichi svolti, con particolare
riferimento alle esperienze e alle competenze acquisite nelle materie oggetto dell'incarico; le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, relative ai titoli di cui è
ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della valutazione di merito (iscrizione all'Albo, eventuali
certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni);
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda, a pena di esclusione dovrà essere firmata in calce dal candidato, e dovrà, sempre a pena di
esclusione, essere inviata da posta elettronica certificata, esclusivamente in via telematica all'indirizzo di
posta elettronica certificata: agenziasviluppo.ta@pec.it specificando nell' oggetto della mail la seguente
dicitura "Selezione 2019 Agenzia di Sviluppo Terra Jonica".

9. Commissione di valutazione, criteri di comparazione e colloquio
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dall’Agenzia di Sviluppo, e avverrà
attraverso la verifica formale della documentazione, al fine di escludere le cause di esclusione di cui al
presente avviso e quindi successivamente mediante esame dei titoli e dei curricula presentati, attraverso una
comparazione che terrà conto prioritariamente dell'esperienza professionale maturata nelle materie oggetto
dell'incarico, nonché tramite colloquio volto a verificare il possesso, da parte dei candidati, delle necessarie
competenze nelle materie oggetto del contratto e delle specifiche attitudini a ricoprire l'incarico in oggetto.
La valutazione del curriculum sarà superata, per ciascuna figura professionale oggetto del presente avviso,
da un numero di candidati pari a 3 (tre) volte il numero dei posti da selezionare, in base alla graduatoria di
valutazione dei titoli, i quali saranno ammessi al successivo colloquio. Tale numero potrà essere superiore in
caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
Gli ammessi alla selezione dovranno presentarsi (muniti, a pena di esclusione, di documento d'identità in
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corso di validità) senza ulteriore avviso, a sostenere il colloquio nel giorno, nell' ora e presso la sede che
verranno comunicati ai riferimenti di contatto forniti. La mancata partecipazione alla prova o la
presentazione oltre i termini stabiliti comportano automaticamente l'esclusione dalla selezione,
indipendentemente dalla causa. Eventuali variazioni di data o luogo del colloquio verranno comunicati
secondo le stesse modalità.
La votazione finale sarà determinata dalla somma del punteggio conseguito alla valutazione dei titoli e dalla
votazione riportata nel colloquio. L'esito della selezione sarà reso noto mediante comunicazione diretta ai
riferimenti di contatto forniti
Punteggio massimo complessivo: 100 punti di cui 70 al curriculum e 30 al colloquio
VALUTAZIONE CURRICULUM –
La Commissione avrà a disposizione 70 punti per il curriculum.
Titolo di Studio – Max 25 punti
 Laurea o Diploma della materia attinente la selezione ed indicata tra i requisiti di partecipazione della
specifica figura professionale richiesta – Massimo 15 punti da attribuirsi in ragione del voto di laurea
o diploma secondo la seguente formula:
Pi= (Vi/110)x18 o (Vi/100)x18 o (Vi/60)x18, dove Vi è la votazione di laurea o diploma conseguito dal
concorrente i-esimo;
 Lode 3 punti;
 Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca massimo 7 punti di cui 2 punti per il primo
titolo, 1 punto per i titoli successivi;
Esperienza professionale – Max 40 punti
 Attività professionale nell’ambito della libera professione, presso Pubbliche Amministrazioni e presso
aziende private, maturata nelle materie ed attività caratterizzanti la specifica figura professionale –
2,5 punti per ogni anno di attività eccedente il numero minimo di anni richiesto come requisito di
partecipazione, fino ad un massimo di 40 punti;
Altri elementi desumibili dal curriculum – Max 5 punti
 Valutazione comparativa di altri elementi desumibili dal curriculum e non presi in considerazione nei
punti precedenti.
Per i soli Architetti Junior il punteggio per il curriculum sarà assegnato nel seguente modo.
Titolo di Studio – Max 55 punti
 Laurea della materia attinente la selezione ed indicata tra i requisiti di partecipazione della specifica
figura professionale richiesta – Massimo 45 punti da attribuirsi in ragione del voto di laurea o diploma
secondo la seguente formula:
Pi= (Vi/110)x30 o (Vi/100)x5, dove Vi è la votazione di laurea o diploma conseguito dal concorrente
i-esimo;
 Lode 3 punti;
 Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca massimo 7 punti di cui 2 punti per il primo
titolo, 1 punto per i titoli successivi;
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Esperienza professionale – Max 10 punti
 Attività professionale nell’ambito della libera professione, presso Pubbliche Amministrazioni e presso
aziende private, maturata nelle materie ed attività caratterizzanti la specifica figura professionale –
2 punti per ogni anno di attività eccedente il numero minimo di anni richiesto come requisito di
partecipazione, fino ad un massimo di 10 punti;
Altri elementi desumibili dal curriculum – Max 5 punti
 Valutazione comparativa di altri elementi desumibili dal curriculum e non presi in considerazione nei
punti precedenti.

VALUTAZIONE COLLOQUIO –
La Commissione avrà a disposizione 30 punti per il colloquio.
Il colloquio avrà la finalità di verificare la preparazione del candidato in merito alle competenze tecniche ed
amministrative necessarie per l’efficace svolgimento delle attività previste per la specifica figura
professionale, nonché le qualità e capacità possedute ed evidenziare gli aspetti motivazionali relativamente
all'incarico da conferire, al fine di valutare la concreta idoneità del candidato ad assumere l'incarico.
Per i soli Disegnatori CAD 2D e 3D potrà essere richiesta, in sede di colloquio, una dimostrazione pratica delle
competenze ed abilità possedute dal candidato.
Al termine del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della
votazione riportata nello stesso.

10. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande: pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede
la data di ricezione della pec); presentate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8 del presente
bando; prive del curriculum e/o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 8; incomplete nei dati; con
domanda di partecipazione, curriculum e dichiarazioni sostitutive non sottoscritti; prive di copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità; carenti di uno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente
bando.

11. Struttura di riferimento e responsabile del procedimento
L'incarico di collaborazione verrà svolto nei confronti della Fondazione Taranto e la Magna Grecia Agenzia di
Sviluppo Terra Jonica, c/o Camera di Commercio di Taranto in Viale Virgilio 152 - Taranto.
Il responsabile del procedimento è il componente del Comitato Scientifico arch. Cosimo Netti.

12. Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 193/2003 i dati personali degli interessati saranno trattati in forma cartacea o
informatica soltanto per le finalità della presente procedura selettiva e per la successiva gestione del
rapporto contrattuale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva,
pena l'esclusione dalla stessa. Le informazioni saranno trattate dall’Agenzia di Sviluppo, dai membri della
Commissione e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità al D. Lgs. 196/2003.

Allegato: Schema di domanda
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