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PROVINCIA    DI    LECCE 
SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E DEL LAVORO 

  
 
Prot. n.                                                                                                                Lecce,  

AVVISO  PUBBLICO 

per l’affidamento di sei incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità con competenze 
specifiche in materia di politiche attive del lavoro e della formazione professionale  per la 
realizzazione delle attività rientranti nell’asse VI (Assistenza Tecnica) nell’ambito della delega 
di funzioni conferite alle province pugliesi dalla Giunta Regionale. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  

“POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE” 
 
Visti: 

- l’art. 3, commi 55, 56, 57 della L. n. 244/2007; 
 

- l’art.7, commi 6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.;  
 

- l’art. 46 della L. n. 133/2008; 
 

- l’art. 22 della L. R. n.15/2002 “Riforma della Formazione Professionale” con cui la 
Regione Puglia ha individuato le Province pugliesi quali soggetti delegati alla 
realizzazione delle attività relative alla programmazione FSE 2007 – 2013; 

 
- la deliberazione n. 1575 del 4/9/2008 con cui la Giunta Regionale Pugliese, dando 

attuazione all’art.2 della L. R. n.32/2002, ha conferito alle province pugliesi 
competenze in materia di Formazione Professionale; 

 
- la deliberazione n. 1994 del 28/10/2008 con cui la Giunta Regionale Pugliese ha 

designato le province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007-
2013, ai sensi dell’art. 2 (par.VI) e art. 59 (par. II) del Regolamento comunitario n. 
1083/2006; 

 
- la deliberazione n. 348 del 13/11/2008 con cui la Giunta Provinciale ha individuato 

nell’allora Settore “Politiche del Lavoro e Formazione Professionale” l’Organismo 
Intermedio, approvando, contestualmente, lo schema di Accordo tra Regione Puglia – 
Servizio Formazione Professionale (quale Autorità di Gestione) e Provincia di Lecce 
(quale Organismo Intermedio) ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento comunitario 
n. 1083/2006.  
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Considerato che la delega conferita alle province pugliesi comprende le attività realizzabili 
nell’ambito degli Assi I: Adattabilità, II: Occupab ilità, IV: Capitale Umano, VI: Assistenza 
Tecnica. 
 
Verificata, tramite interpello interno prot. n. 704 del 4/01/2013, l’impossibilità di reperire 
nella dotazione organica dell’ente personale già in possesso della professionalità richiesta (art. 
2 del Regolamento degli Incarichi Esterni, approvato con deliberazione di G.P. n. 104 del 
17/4/2008).  
 
RENDE NOTO CHE E’ INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO DI 
SEI INCARICHI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSI ONALITA’ CON 
COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIV E DEL LAVORO E 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE,  MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA SU 
CURRICULA AI SENSI DELL’ART. 110 CO. 6 DEL D. LGS. 267/2000, PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  RIENTRANTI NELL’ASSE VI (ASSISTENZA 
TECNICA) NELL’AMBITO DELLA DELEGA DI FUNZIONI CONFE RITE ALLE 
PROVINCE PUGLIESI DALLA GIUNTA REGIONALE. 
 
NELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE IDONEE S’IMPEGN A A GARANTIRE 
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE PER L’ACCESSO AL LAVORO AI 
SENSI DELL’ART. 57 DEL D. LGS. 165/2001. 
 
 PROFILI RICHIESTI : SEI ESPERTI JUNIOR – AREA GESTIONE/CONTROLLO 
 
 
Articolo 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE:  
 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
iscritti nel casellario giudiziario; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) assenza di provvedimento di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni; 
f) assenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini 

Professionali qualora il candidato sia iscritto. 
 
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti titoli di studio e 
requisiti professionali:  
 
Articolo 2 – TITOLI DI STUDIO  
 
 Laurea Specialistica (o Laurea vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, Scienze 
Economiche o Laurea equipollente 

 
Articolo 3 – REQUISITI PROFESSIONALI  

 
- Iscrizione da almeno cinque anni all’Albo dei Commercialisti e al Registro dei Revisori 

Contabili; 
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- Esperienza quinquennale nella materia di competenza, maturata attraverso attività di 
gestione e controllo di risorse provenienti da fondi strutturali di cui almeno tre anni in 
materia di  rendicontazione di progetti complessi con cofinanziamento comunitario, 
nazionale o regionale inerenti la formazione professionale. 

       
Le attività di docenza e di tutoraggio in corsi di formazione professionale non saranno 
valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio.  
 
I titoli richiesti e i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

 
Articolo 4 −−−− OGGETTO DELL’INCARICO:  
 

- predisposizione e aggiornamento del documento descrittivo del Sistema di 
Gestione e Controllo per gli interventi di propria competenza; 

- elaborazione di una pista di controllo adeguata alla sorveglianza degli interventi 
della Provincia di Lecce in materia di formazione nel rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria;  

- gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione, con particolare riguardo alla 
trasmissione delle informazioni previste dalla normativa; 

- predisposizione  di contratti/convenzioni/ecc. con i beneficiari e i soggetti attuatori; 
- alimentazione e aggiornamento del Sistema Informativo ai fini del monitoraggio 

dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni; 
- elaborazione e trasmissione all’Autorità di Gestione dei dati del monitoraggio 

finanziario, procedurale e fisico secondo le scadenze istituzionali; 
- attività di verifica dei dati inseriti dai beneficiari nel Sistema Informativo di 

registrazione al fine di garantirne la completezza e l’aggiornamento per assicurare 
la tracciabilità dei dati contabili relativi a ciascuna operazione; 

- alimentazione del registro dei recuperi effettuati e degli importi in attesa di 
recupero; 

- comunicazione all’Autorità di Gestione degli importi recuperati o in attesa di 
recupero o revocati; 

- trasmissione all’Autorità di Gestione delle comunicazioni trimestrali sulle 
irregolarità; 

- attività di verifica dello stato di attuazione degli interventi relativamente 
all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale e rilevazione di eventuali 
incongruenze; 

- attività di verifica della completezza e coerenza dei dati inseriti nel Sistema 
Informativo; 

- elaborazione e trasmissione all’Autorità di Gestione del Rapporto annuale/finale di 
Esecuzione per gli interventi di propria competenza;                                                                                       

-      attività di verifica della legittimità formale delle domande di rimborso predisposte 
dai soggetti attuatori; 

- trasmissione delle domande di rimborso alla funzione di controllo. 
 
I candidati risultati idonei dovranno collaborare con il dirigente e con  il personale del 
servizio “Formazione e Lavoro” della Provincia di Lecce per l’attuazione degli interventi di 
competenza provinciale nell’ambito della delega di funzioni trasferite dalla regione Puglia in 
materia di formazione professionale.  
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Articolo 5 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARI CO 
 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto individuato in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, né di orario, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature 
messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa e con il dirigente del servizio 
“Politiche del Lavoro e Formazione Professionale”. 
La prestazione professionale oggetto dell’incarico richiede, tuttavia, un impegno per almeno quattro 
giornate di presenza a settimana. 
 Il collaboratore è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa con diligenza, efficienza e 
correttezza, nel pieno rispetto dell’obbligo di riservatezza delle informazioni di cui verrà a 
conoscenza e dei documenti che visionerà in esecuzione della prestazione professionale. 
 
Articolo 6 −−−− COMPENSO ANNUO 
 
Il compenso annuo è stabilito in €.23.400,00 e s’intende comprensivo di IVA (se dovuta), di 
eventuali spese di viaggio e soggiorno ed al lordo dell’IRAP  e degli oneri fiscali, previdenziali 
ed assistenziali come per legge (sia per la quota a carico dell’ente sia per la quota a carico del 
collaboratore). 
 
Articolo 7 – DURATA 
 
L’incarico decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto ed avrà durata di un anno.  
 
Articolo 8 −−−− INCOMPATIBILITA’ − − − − CUMULO DI IMPIEGHI  
 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione (all.A) all’avviso apposita dichiarazione 
(all.B), con cui attestino di non trovarsi, alla data di pubblicazione del presente avviso, in 
nessuna delle seguenti situazioni di incompatibilità:  
 

a) essere titolare, socio, amministratore, dipendente o collaboratore/consulente degli organismi 
attuatori di cui all’elenco regionale previsto dall’art. 25 L. R. n.15/2002 con sedi operative 
accreditate per lo svolgimento delle attività formative in provincia di Lecce; 

 
b) essere titolare, socio, amministratore, dipendente o collaboratore/consulente di aziende 

collegate attraverso rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli organismi attuatori di cui 
sopra; 

 
     c)   essere legato da rapporto di coniugio, da rapporti di parentela entro il 3^ grado e di affinità     

entro il 2^ grado con soggetti che si trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai punti 
a), b).  

 
Inoltre, i candidati dovranno attestare, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, 
producendo apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema delle dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà ex art.47 del DPR n.445/2000, di non trovarsi in alcuna delle seguenti 
situazioni di incompatibilità: 
 

a) essere già titolari di rapporti professionali, di qualsiasi natura e forma giuridica, conferiti 
dalla Provincia di Lecce o da sue società partecipate; 
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b) avere rapporti professionali con imprese, associazioni o altri soggetti giuridici che 
presentino progetti e/o candidature su avvisi pubblici in materia di formazione professionale 
emanati dalla Provincia di Lecce, per tutto il periodo di durata dell’incarico; 

 
Nell’istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione 
d’impegno a segnalare, entro 10 giorni, la sopravvenuta esistenza di una o più cause di 
incompatibilità tra quelle indicate precedentemente. 
 
Art. 9 −−−− PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
Gli interessati alla procedura di selezione di cui al presente avviso, in possesso dei titoli richiesti e 
dei requisiti di ammissione, possono presentare apposita istanza di partecipazione redatta, in carta 
semplice, utilizzando esclusivamente lo schema allegato (all. A). 
 
L’istanza, sottoscritta senza autenticazione (art.3, co.5 della L. n. 127/1997), deve essere indirizzata 
al Servizio “Politiche del Lavoro e Formazione Professionale” della Provincia di Lecce – via 
Salomi – 73100 Lecce. 
Nella domanda, gli aspiranti devono indicare, nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell’art.46 del DPR n. 445/2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti. 
 
modalità e termini:  
 
la domanda di ammissione dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del 15° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio della Provincia di Lecce –−−−−   
 
mediante:   
 

� consegna brevi manu al personale incaricato dell’Ufficio Archivio della Provincia di Lecce 
– via Umberto I, n.13 − Lecce (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e nei soli giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 
17,00) che apporrà il timbro a data e l’ora di consegna sulla busta contenente la domanda 
rilasciandone una copia all’interessato; 

oppure 
� raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà fede la data di ricezione della 

raccomandata)  
 
Qualora la data di scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, la stessa si 
intenderà prorogata al primo giorno utile successivo. 
 
Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza previsto saranno considerate non 
ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. 
 
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura: 
 
Istanza di candidatura per Esperti nel campo dell’Assistenza Tecnica − − − −  Servizio Formazione 
e Lavoro − − − −  Profilo: Esperto Junior (Area Gestione/Controllo) 

    
 La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti oppure per eventuali 
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
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Allegati:  
 

a) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato e redatto in formato europeo 
(all.C); 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) dichiarazione d’inesistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art.8 redatta 

secondo lo schema allegato (all.B). 
 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata entro i termini 
dell’avviso se non esplicitamente richieste dai competenti uffici provinciali; gli stessi si riservano la 
facoltà di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 
 
Art. 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che  ne verificherà la 
correttezza, completezza e sussistenza dei requisiti richiesti. 
Non saranno valutate le domande prive di: 

- indicazione delle proprie generalità; 
- sottoscrizione autografa; 
- allegazione di copia fotostatica del documento di riconoscimento; 
- allegazione del curriculum formativo e professionale; 
- allegazione della dichiarazione d’inesistenza di cause di incompatibilità. 

 
La Commissione di valutazione sarà presieduta dal dirigente del servizio “Politiche del Lavoro e 
Formazione Professionale” e sarà composta da tre funzionari dello stesso servizio collocati nella 
categoria D, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati con apposito atto di 
determinazione dirigenziale. 
La selezione avverrà mediante la valutazione comparativa dei curricula pervenuti sulla base della 
maggiore attinenza dell’esperienza e delle capacità professionali maturate rispetto alle materie e alle 
competenze richieste dal presente avviso, seguendo i criteri rappresentati nelle tabelle sottostanti. 
 

 
Criteri di valutazione  

Punteggio 
massimo 

Titoli culturali (specializzazioni, dottorati, master) che siano in linea 
con le competenze richieste 

25 

� Esperienza quinquennale nella materia di competenza, maturata 
attraverso attività di gestione e controllo di risorse provenienti da fondi 
strutturali di cui almeno tre anni in materia di  rendicontazione di 
progetti complessi con cofinanziamento comunitario, nazionale o 
regionale inerenti la formazione professionale  
 

40 
 

� Esperienza professionale da almeno un anno in una o più attività 
oggetto dell’incarico di cui all’art.4 

10 

� Conoscenza documentata della realtà socio- economica-territoriale del 
contesto salentino e della Regione Puglia 

5 

� Conoscenze e competenze specifiche e/o esperienze professionali, 
documentate, nell’ambito della Formazione Professionale, dello sviluppo 
delle risorse umane e del mercato del lavoro pugliese (direzione, 

20 
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coordinamento, progettazione, comitati tecnico-scientifici, ecc.) 
Totale 100 

Art. 11 − − − −  NOMINA DEI CONSULENTI  
 
All’esito della valutazione dei curricula sarà stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del 
Presidente della Commissione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto della rilevanza dei titoli posseduti dai 
candidati e di quella dei curricula rispetto all’oggetto della prestazione. 
Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più 
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e dei curricula, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età; in caso di persistenza di situazioni ex aequo la 
Commissione procederà a sorteggio in presenza del Segretario Generale dell’Ente, previa 
comunicazione ai candidati interessati del luogo, data e ora in cui si svolgeranno le operazioni di 
sorteggio, di cui sarà redatto apposito verbale.   
I candidati collocati utilmente in graduatoria, prima della sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, saranno invitati a presentare la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, per permettere alla 
Provincia di Lecce di effettuare la verifica (art. 71 del D.P.R. 445/2000) della veridicità di quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum. 
 
Art. 12 −−−− RESPONSABILE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
  
Il responsabile del procedimento (art. 5 L. n. 241/1990) è il Dirigente del Servizio “Formazione e 
Lavoro” – dott. Andrea Pasquale Perulli − cui è possibile rivolgersi per ogni eventuali informazioni 
e/o chiarimenti (tel. 0832/683724 – mailto: aperulli@provincia.le.it − 
formazioneprofessionale@cert.provincia.le.it ). 
Il procedimento di valutazione delle istanze sarà avviato (art.7 L. n. 241/1990) a decorrere dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande.  
 
Art. 13 −−−− TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura e nel rispetto della normativa di riferimento (D. Lgs. 196/2003).  
 
Art. 14 −−−− PUBBLICITA’  
 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito Internet 
dell’Ente (www.provincia.le.it), nonché sul sito del portale Pugliaimpiego (www.pugliaimpiego.it). 
 
Art. 15 − − − − CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
    
La Provincia di Lecce si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, 
modificare, annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere 
all’affidamento dell’incarico, qualora, a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità od 
opportunità per ragioni di pubblico interesse anche in relazione al reperimento delle risorse 
finanziarie a tale scopo necessarie, escludendo qualsiasi pretesa o diritto per i candidati. 
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Art.16 – RINVIO  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni in 
materia di conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a 
soggetti esterni di comprovata competenza contenute nel “Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi – stralcio regolamento degli incarichi esterni”,approvato dalla Giunta Provinciale 
con deliberazione n. 104 del 17/04/2008, nonché alla normativa vigente in materia. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       dott. Andrea Pasquale Perulli 


