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Formez PA

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P. A.

Avviso Pubblico

per

la selezione di esperti in assistenza tecnica a valere sul Fondo Europeo per la Pesca
(FEP) Campania 2007-2013

Premessa

Nell'ambito  della  convenzione  stipulata  il  21  maggio  2015,  la  Regione  Campania  ha
affidato al Formez PA la realizzazione delle azioni  di  accompagnamento ai processi di
completamento e chiusura del FEP 2007-2013.

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 5 esperti che saranno incaricati dal Formez
PA di supportare l'amministrazione regionale nell'attuazione delle azioni di completamento
e chiusura del FEP Campania 2007-2013.

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 – Reg. (CE) n. 1198/2006 – strumento
finanziario comunitario di sostegno all’attività di pesca e all’acquacoltura, prevede:

 una  propria  organizzazione  e  indipendenti  regole  di  gestione,  essendo  un  Fondo
autonomo rispetto agli altri Fondi Comunitari 2007-2013;

 la predisposizione di un solo Piano Strategico Nazionale (PSN) (art.15 del Reg. (CE) n.
1198/2006) ed un solo Programma Operativo (PO) (art.17 del Reg. (CE) n. 1198/2006)
per ogni Stato Membro, indipendentemente dall’assetto istituzionale delle competenze
nazionali di ciascuno Stato in materia di pesca e acquacoltura;

 due distinti piani finanziari, nel caso di Nazioni a diverso grado di sviluppo, con zone di
territori ricadenti nell’area della Competitività ed altre nell’area della Convergenza, quali
l’Italia;

 l’utilizzo del sistema informativo nazionale SIPA nell’ambito del SIAN, che consente di
gestire  le  procedure  di  istruttoria,  il  controllo  ed  il  monitoraggio  delle  operazioni
finanziate, la validazione dei dati e la certificazione.

In Italia, l’Autorità di Gestione (AdG) e l’Autorità di Certificazione (AdC) del Programma
sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF),
allocate  rispettivamente  presso  le  divisioni  PEMAC5  e  PEMAC1,  mentre  le
Amministrazioni regionali, ai sensi dell’art.3, lettera p, e dell’art.58 paragrafo 2, del Reg.
(CE) n. 1198/2006, sono designate quali Organismi Intermedi, cui compete la gestione, in
stretta connessione con l’AdG, di parte del Programma.

Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per l’attuazione delle misure FEP prevede
che  l’Amministrazione  centrale  sia  direttamente  responsabile  delle  seguenti  misure:
Sostituzione degli attrezzi e compensazioni socio-economiche, qualora inserite in Piani di

1



[
Gestione Nazionali; l’Arresto definitivo e l’Arresto temporaneo. Inoltre, la stessa gestisce
parte dei fondi assegnati alle misure relative a: Sviluppo mercati e campagne consumatori;
Progetti pilota e Assistenza tecnica.

Su mandato dell’Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome, in qualità di
Organismi  Intermedi  (OI),  sono  incaricate  di  gestire  direttamente  le  seguenti  misure:
Ammodernamento  pescherecci,  Piccola  pesca  costiera,  Acquacoltura,  Acque  interne,
Trasformazione e commercializzazione, Azioni collettive, Fauna e flora acquatica, Porti e
ripari di pesca, Modifica di pescherecci e Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Inoltre,
queste ultime gestiscono anche parte dei fondi assegnati alle seguenti misure: Sviluppo
mercati e campagne consumatori, Progetti pilota e Assistenza tecnica.

Il  modello  organizzativo  e  procedurale  campano  per  la  gestione  delle  misure  FEP si
attiene, in parte, a quello già utilizzato nel precedente ciclo di programmazione 2000-2006
relativo al  FEOGA ed allo  SFOP. In particolare,  il  Soggetto Attuatore delle  misure del
Programma  è  costituito  dall’  UOD  Pesca,  acquacoltura  e  caccia  della  DG  Politiche
Agricole,  Alimentari  e  Forestali  della  Regione  Campania  con  avvalimento  delle
Province.Tra le misure a titolarità regionale, particolare importanza rivestono gli interventi
relativi alle azioni collettive mediante la realizzazione di Piani di Gestione Locali (PGL) -
art.37, lett.m, del Reg. (CE) n. 1198/2006 - e l’approccio LEADER applicato alla pesca,
previsto dall’attuazione della misura 4.1, relativo allo sviluppo delle zone di pesca con la
selezione  dei  Gruppi  di  Azione  Costiera.  Dallo  scenario  fin  qui  delineato  emerge che
l’impegno richiesto alle Regioni,  ha presentato diversi aspetti  di inedita complessità, ha
necessitato  della  messa  a  punto  di  specifiche  ed  innovative  strategie  attuative,  ha
presupposto che le stesse si siano dotate di un adeguato e coerente accompagnamento in
grado  di  supportarle  in  fase  di  programmazione,  attuazione  e  rendicontazione  delle
politiche per la pesca attivate.

In tale quadro, si colloca l’insieme delle attività che il Formez PA realizzerà, in quest’ultimo
scorcio  di  programmazione,  con  l’obiettivo  di  favorire  i  processi  di  completamento  e
chiusura delle attività del PO-FEP 2007-2013.

Il progetto si articola nelle seguenti attività:

 supporto  all’UOD  pesca,  acquacoltura,  e  caccia  della  DG  Politiche  Agricole,
Alimentari  e  Forestali  della  Regione Campania,  sulle  problematiche giuridico-legali
scaturite in conseguenza della concessione di aiuti e l'affidamento di appalti pubblici
con specifico riferimento all’ analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

 supporto  al  monitoraggio dell’avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale  del
programma;

 supporto alla razionalizzazione delle procedure di gestione e di accelerazione dei
processi attuativi degli interventi.

l profili degli esperti da reclutare sono articolati come segue:

Profilo 1: 1 Esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in materia di assistenza
tecnica  alle  pubbliche  amministrazioni  nella  programmazione,  attuazioni,  monitoraggio,
controllo  e  valutazione  di  programmi  nazionali  e  comunitari  inerenti  il  settore  pesca,
acquacoltura e difesa del mare;

Profilo  2:  1 Esperto  senior –  avvocato  con  iscrizione  all’albo  professionale  almeno
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decennale  e  con  almeno  10  anni  di  esperienza:  nel  settore  della  programmazione
negoziata  di  cui  all’art.  2,  comma  203  della  legge  n.  662/1996;  e  nell’assistenza
specialistica  giuridico  –  amministrativa  alla  gestione  e  al  controllo  dell’attuazione  di
programmi di sviluppo nazionali e comunitari, con particolare riferimento alle operazioni
cofinanziate dal FEP.

Profilo 3: 1 Esperto senior, con almeno 10 anni di esperienza in materia di sistemi di
gestione e controllo e di analisi organizzativa, acquisita svolgendo attività di assistenza
tecnica  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  nell’ambito  dell’attuazione  di  programmi
operativi di investimento e di sviluppo nazionali e comunitari.

Profilo 4: 1 Esperto senior, con almeno 10 anni di esperienza in attività di realizzazione e
gestione di progetti di monitoraggio del territorio e di informazione geografica per la PA a
tema ambientale\geologico\marino e nell’ utilizzo di strumenti ICT per la diffusione delle
informazioni.

Profilo  5:  1 Esperto senior -  ingegnere,  con iscrizione all’albo  professionale  almeno
decennale e con almeno 10 anni di esperienza, in progettazione, sviluppo e collaudo di
infrastrutture  marittime  e  costiere  e  d’impianti  di  acquacoltura  realizzati  nell’ambito  di
operazioni cofinanziate da programmi nazionali e comunitari.

I candidati potranno presentare una sola candidatura.

Le risorse selezionate dovranno espletare l'incarico presso gli uffici dei dipartimento della
Salute  e  delle  Risorse  Naturali  –  Unità  Operativa  Dirigenziale  Pesca,  Acquacoltura  e
Caccia, siti a Napoli presso l’Isola A/6 del Centro Direzionale.

I requisiti di partecipazione generali per ciascun profilo sono indicati al successivo Art. 2 e
nell'Allegato A al presente Avviso, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Procedura di partecipazione

Art. 1 - Presentazione della candidatura

La domanda di  partecipazione alla  selezione dovrà essere presentata entro  il  termine
perentorio  del  16  settembre  2015,  ore  16.30,  esclusivamente  via  web,  tramite  la
registrazione all'Albo Collaboratori del Formez PA, la compilazione del proprio curriculum
vitae in formato elettronico, presente sul Portale del Formez PA (www.formez.it), nonché
la  corretta  ed  integrale  compilazione  di  tutte  le  schede  dell'apposito  modulo
elettronico  presente  nella  Sezione  "Candidatura  per  Avviso  pubblico  Esperti  di
Assistenza Tecnica a valere sul FEP Campania 2007 – 2013”, presente nel suddetto
Albo Collaboratori, che rilascerà ricevuta on-line comprovante l'avvenuta iscrizione.

Il  candidato,  presa  visione  dell'informativa  fornita  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.  Lgs.  n.
196/2003 di cui al successivo Art. 6, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il
proprio  consenso  al  trattamento  di  tali  dati  per  le  finalità  indicate  nella  suddetta
informativa. In mancanza, FORMEZ PA non potrà procedere al loro trattamento.

Tutti  i  candidati  che  hanno  correttamente  presentato  nei  termini  la  domanda  di
partecipazione e il  Curriculum vitae e che sono in possesso dei requisiti  richiesti  sono
ammessi alla selezione.
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Art. 2. - Contenuto della domanda

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, pena l'esclusione:

 il cognome, il nome, il codice fiscale, la data, il luogo di nascita;

 la  residenza con l'esatta  indicazione  dell'indirizzo  completo  e  dell'indirizzo  di  posta
elettronica per le eventuali comunicazioni che verranno inviate esclusivamente via e-
mail;

 di essere cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea;

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;

 il profilo per il quale si intende presentare la candidatura;

 il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, con indicazione
del corso di laurea, della sede, dell'anno del conseguimento e della votazione riportata;

 il  possesso  dell'esperienza  professionale  richiesta  per  il  profilo  per  cui  si  intende
presentare candidatura;

 di non avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pubblico o privato);

 di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
d.lgs. n. 39/2013;

 di  non  essere  interdetto/a  dai  pubblici  uffici  in  base  ad  una  sentenza  passata  in
giudicato. 

La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di
tutto quanto in esso contenuto.

Art. 3 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi

Una Commissione nominata da Formez PA dopo il termine di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione, procederà all'esame delle candidature, al
fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti. La mancanza di uno dei requisiti richiesti
comporterà l'esclusione dalla selezione.

La Commissione, all'esito dell'esame inerente l'ammissibilità delle candidature, procederà
alla valutazione delle stesse, attraverso le seguenti fasi:

a) una fase incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum vitae , per valutare i
titoli di studio e le esperienze , sulla base dei criteri indicati al successivo art. 4.

b) un colloquio individuale , che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 20
punti,  teso a  verificare  l'effettiva  coerenza delle  esperienze realizzate  con l'oggetto
dell'incarico per il quale ci si è candidati (massimo 10 punti) e il livello di conoscenza
del P.O. FEP 2007-13 e delle misure dello stesso programma di competenza della

4



[
Regione  Campania  (massimo  10  punti).  (Disponibili  al  seguente  link:
www.regionecampania.it - tematiche Agricoltura, Caccia e Pesca). 

Per ciascun profilo verranno ammessi alla fase b) un numero massimo di 6 candidati.

l colloqui individuali si svolgeranno presso la sede del Formez PA di Roma, Viale Marx, 15
– 00137 Roma, in seduta pubblica videoregistrata o via skype in seduta videoregistrata,
secondo l'indicazione fornita  dal  candidato  in  sede di  presentazione della  domanda di
partecipazione .

L'elenco dei candidati ammessi alla fase b) e il calendario dei colloqui saranno pubblicati
sul  sito  del  Formez  PA  (www.formez.it)  e  della  Regione  Campania
(www.regionecampania.it - tematiche Agricoltura, Caccia e Pesca). Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. attestante il
possesso dei requisiti  dichiarati  nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae
compilato in sede di presentazione della candidatura.

Al termine della fase b) la Commissione stilerà, per ogni profilo, le rispettive graduatorie
che verranno pubblicate sul sito del Formez PA e della Regione Campania, entro 15 giorni
dalla data di conclusione dei colloqui di selezione. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

Saranno considerati idonei tutti coloro che avranno raggiunto rispettivamente almeno 35
punti, purché abbiano raggiunto, per tutti i profili, un punteggio almeno pari a 10 punti in
sede di colloquio.

In  caso  di  candidati  ex  aequo  in  posizione  utile  in  graduatoria,  per  il  conferimento
dell’incarico verrà data precedenza ai candidati più giovani.

Formez PA si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in
sede di partecipazione e nel curriculum dei vincitori. Formez PA non contrattualizzerà i
vincitori che non siano in grado di certificare quanto ivi contenuto.

Gli incarichi di cui ai Profili 1, 3 e 4 saranno conferiti ai sensi dell’Accordo Collettivo
Formez  del  7  luglio  2015  per  la  regolamentazione  dei  contratti  individuali  di
collaborazione in  applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 81/2015, il
cui  testo  è  disponibile  sul  sito  Formez  (  www.formez.it  )  nella  sezione  Albo
Collaboratori.

Gli incarichi di cui ai Profili 2 e 5 saranno conferiti ai sensi di quanto previsto all’art.
2, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2015.

Resta inteso che non potranno essere contrattualizzati i soggetti che alla data di
stipula  del  contratto  abbiano  in  corso  incarichi  a  tempo  determinato,  di
collaborazione e/o consulenza con la Regione Campania e con soggetti beneficiari
del  PO-FEP  2007-13  e  delle  misure  di  competenza  regionale  dello  stesso
programma.

A tal fine, la stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione da parte del
candidato selezionato di  una dichiarazione resa ai  sensi  e per gli  effetti  del  dpr
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445/2000 e s.m.i attestante l'assenza delle condizioni ostative sopra indicate.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza delle
suddette condizioni ostative, il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta, altresì,
inteso che anche l'insorgenza successiva alla data di stipula del contratto di tali
condizioni ostative, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Al  fine  di  evitare  possibili  conflitti  di  interesse,  il  conferimento  dell'incarico  a
soggetti  che  abbiano  in  corso  un  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato o uno o più incarichi  di  collaborazione e/o consulenza con soggetti
diversi da quelli sopra indicati, per lo svolgimento di attività identiche o analoghe a
quelle  oggetto  del  presente  Avviso,  sarà  altresì  subordinato  ad  insindacabile
verifica della compatibilità di tale/i incarico/incarichi con l'impegno richiesto per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso (v. art. 5). A titolo meramente
esemplificativo,  rientrano  in  tali  ipotesi  gli  incarichi  con  enti  o  società  che  su
committenza  della  Regione  Campania  e/o  dei  soggetti  beneficiari  di  interventi
cofinanziati  dal  PO FEP 2007-13  e  dalle  misure  a  responsabilità  regionale  dello
stesso  programma,  svolgono  attività  analoghe  sul  territorio  campano,  finanziate
anche da altri fondi così come la presenza di altri incarichi di lavoro autonomo in
essere con Formez PA.

A tal fine, sarà richiesta al candidato selezionato una dichiarazione resa ai sensi e
per gli effetti del dpr 445/2000 e s.m.i attestante l’eventuale sussistenza di contratti
di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  o  incarichi  di  collaborazione  e/o
consulenza in corso.

Ai  fini  della  stipula  del  contratto,  i  vincitori  dovranno  comunque  procedere  al
completamento dell'iscrizione all'Albo Collaboratori di Formez PA.

Art. 4. - Criteri di valutazione

Nella  valutazione dei  curricula  la  Commissione  terrà  conto  dei  criteri  come di  seguito
indicato:

FASE A

Titoli (max 8 punti)

1. Laurea Magistrale e/o Specialistica (max 4 punti)

votazione fino a 100 2,5

votazione da 101 a 108 3

votazione da 109 a 110 3, 5

votazione 110 e lode 4

2. Master (max 1 punto)
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Master  di I  livello presso strutture universitarie Punti 0,3

Punti 0,5Master di Il livello presso strutture universitarie

3. Ulteriori titoli universitari (max 3 punti)

Dottorato Punti 1,5

Specializzazione minimo biennale Punti 1,5

Seconda Laurea triennale Punti 1

Seconda Laurea specialistica Punti 1,5

4. Formazione specialistica (solo se coerente con l'oggetto dell'incarico) max 2 punti :
0,05 punti per ogni mese di formazione pertinente

Esperienze (max 22 punti)

Esperienza di lavoro di almeno 10 in termini di coerenza rispetto alle
attività richieste.

Max 17 punti

Grado di coerenza scarso Punti da 0 a 1

Grado di coerenza medio Punti da 2 a 6

Grado di coerenza buono Punti da 7 a 12

Grado di coerenza elevato Punti da 13 a 17

Rilievo e durata dell’  eventuale  esperienza maturata nel contesto
istituzionale nel quale si andrà ad operare

Max 5 punti

Art. 5. - Durata dell'incarico e trattamento economico

Ai vincitori sarà conferito apposito incarico da svolgere nei termini e con le modalità ivi
indicate.  I  compensi  e  la  durata  massima  dei  suddetti  incarichi  sono  indicate  nella
seguente tabella.

Figura Compenso
giornaliero

Stima
giornate/mese

n. massimo mesi

Profilo 1 € 350,00 12 4

Profilo 2 € 350,00 12 4

Profilo 3 € 350,00 6 4

Profilo 4 € 350,00 8 4
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Profilo 5 € 350,00 8 4

l  compensi  si  intendono  al  lordo  di  IRPEF e  al  netto  di  IVA e  della  quota  contributo
previdenziale obbligatorio se dovuti.  Le spese di  mobilità  potranno essere riconosciute
esclusivamente per i  viaggi  che dovessero rendersi necessari  al  di  fuori della Regione
Campania, nei limiti che saranno indicati nel contratto.

Formez PA si riserva la possibilità di integrare e prorogare gli incarichi sulla base delle
esigenze di progetto/attività, per un periodo, comunque, non superiore a quello della data
di scadenza della Convenzione in essere tra Regione Campania e Formez PA.

I  termini  e le modalità di  espletamento dell'incarico saranno specificati  nel  contratto di
collaborazione.

Resta  inteso  che  la  partecipazione  alla  presente  selezione  e  l'utile  collocazione  in
graduatoria non conferiscono alcun diritto alla stipula del contratto.

Art. 6 -Trattamento dei dati personali

l dati riguardanti i candidati, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente
Avviso,  saranno  raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  consentite  dalle  leggi
italiane e in conformità alle previsioni  contenute nella legislazione vigente in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Art. 7 - Informazione e pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Formez PA (www.formez.it) e sul sito web
della  Regione  Campania  (www.regione.campania.it –  tematiche  Agricoltura,  Caccia  e
Pesca).

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  per  iscritto  all'indirizzo
fep.campania@formez.it.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Concetta Pigna.

Il Direttore dell’Area “Sviluppo della capacità istituzionale,

qualità dei servizi e competitività territoriale”

Valeria Spagnuolo
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