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Avviso pubblico per la selezione di   n. 2 consulenti        - ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 - per attività di  

consulenza  specialistica  nell’attuazione  del  Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino

centrale Ricostruzione Terremoto”,  CUP D26C18000350006,  ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione

2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e

Capacità Istituzionale 2014-2020”

Art. 1.

Oggetto degli incarichi e requisiti professionali

1. Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli  incarichi conseguenti al

presente  Avviso  sono  disciplinate  dal  Regolamento  per  la  disciplina  di  procedure  comparative  per  il

conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, approvato e reso esecutivo con

decreto  segretariale  n.  105/2018  del  17  ottobre  2018  (d’ora  in  poi  “Regolamento”),  nonché  dalle

disposizioni di cui al presente Avviso.

2. L’Avviso,  corredato  dell’allegato  n.  1  “Domanda  di  partecipazione”,  che  ne costituisce  parte

integrante e sostanziale, ha quale oggetto la selezione - a mezzo di valutazione comparativa - di n. 2 risorse

specialistiche di cui all'allegato n. 2 “Profili professionali”, per il conferimento dei rispettivi incarichi di

lavoro autonomo.

Le competenze richieste sono finalizzate a fornire supporto specialistico alla struttura interna dell’Autorità

di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  (di  seguito  Autorità)  nelle  seguenti  attività  previste

nell’ambito del progetto ReSTART:

- “Creazione del modello cooperativo delle relazioni interistituzionali e del network degli attori a livello

centrale e territoriale finalizzato alla rapida ed efficace definizione dei processi di ricostruzione “;

- “Modellizzazione e realizzazione di un Geodatabase per la normalizzazione delle informazioni territoriali

eterogenee  ed  incoerenti  nella  rappresentazione  grafica  e  alfanumerica  del  SIT“  come  articolatamente

indicate nella scheda progetto allegata alla convenzione stipulata con l’Agenzia di Coesione Territoriale

nell’ambito delle rispettive Linee di attività.
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Gli obiettivi generali ed operativi, di seguito indicati, sono conseguiti mediante implementazione di Linee di

intervento ed Attività  grazie  all’apporto della  struttura  interna di  gestione del  progetto,  di  prestatori  di

servizi, individuati mediante le procedure di cui al Codice dei Contratti, delle risorse specialistiche esterne

selezionate a seguito del presente Avviso:

Obiettivo generale  1 -  Ricostruzione post  sisma in condizioni  di  sicurezza idrogeologica da fenomeni

pregressi e sismo indotti;

Obiettivo generale 2 - Riprogrammazione delle risorse idriche a causa degli effetti sismo indotti;

Obiettivo generale 3 - Modello pilota della  governance per l’aggiornamento in tempo reale del quadro

conoscitivo dei fenomeni di rischio;

Obiettivo operativo 1 - Realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione del rischio

alluvioni a supporto delle decisioni rivolto a stakeholder pubblici e privati;

Obiettivo operativo 2 - Realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione del rischio

gravitativo versanti montani e collinari supporto delle decisioni rivolto a stakeholder pubblici e privati;

Obiettivo operativo 3 - Miglioramento delle conoscenze sullo stato ed evoluzione delle risorsa idrica e dei

suoi usi in conseguenza degli eventi sismici;

Obiettivo  operativo  4 -  Implementazione  di  strumenti  di  supporto  alle  decisioni,  individuazione  delle

criticità e delle tipologie di misure necessarie alla gestione delle risorse idriche in un contesto di siccità

sismica;

Obiettivo operativo 5 - Procedure e strumenti standardizzati per la formulazione delle decisioni a diversi

livelli  istituzionali  e  scale  geografiche  per  una  capacità  di  risposta  quasi  immediata  al  verificarsi  dei

fenomeni;

Obiettivo operativo 6 - Gestione integrata dei programmi di ricostruzione post sisma.

3. I profili professionali richiesti, l'oggetto dell'attività che i medesimi dovranno espletare, il corrispettivo, la

durata del contratto, completi dei requisiti di ammissibilità e di valutazione (esclusi i titoli) sono esplicitati

nelle schede allegate (All. 2 - Profilo professionale) quali parti integranti del presente avviso.

4. Ai fini del calcolo degli “anni di esperienza professionale nel settore” si considerano i periodi lavorativi

espressi in mesi, anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato. 

5.  Gli  “anni  di  esperienza  professionale  nel  settore” rilevano  al  fine  di  qualificare  l’accesso  al

corrispondente  profilo  professionale,  per  cui  sono  da  considerarsi  quale  periodo  minimo  richiesto  per

l’ammissibilità  della  domanda  riferita  al   profilo  professionale  prescelto. Le  esperienze  devono  essere

dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.

6. Il  presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’Autorità al conferimento

dell’incarico e quest’ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in
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qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione nel proprio sito istituzionale, senza che i concorrenti

possano vantare alcun diritto.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione

1. Oltre ai cittadini italiani possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 38 del d. lgs.

n. 165/2001.

2.  Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti così

come dichiarati nell’ Allegato n. 1  “Domanda di partecipazione”

3. I candidati devono, inoltre, possedere, pena l’esclusione, il requisito inerente l’esperienza professionale di

cui all’art. 1, comma 4 del presente Avviso. Gli “anni di esperienza professionale nel settore” devono essere

dichiarati nella “Domanda di partecipazione” di cui all’Allegato n. 1. 

4. L’Avviso non è diretto al personale di ruolo dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale

poiché già incluso nella Struttura interna di gestione del progetto ReSTART e, in relazione anche agli ordinari

carichi di lavoro, indisponibile per l’esecuzione di ulteriori attività di cui al citato progetto.

5.  Tutti  i  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la

presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  devono  persistere,  inoltre,  al  momento  dell’eventuale

contrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro  e  per  l’intera  durata  del  contratto,  pena  l’esclusione  dalla

procedura medesima.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1.   È   possibile candidarsi alla presente procedura comparativa anche per entrambi i profili, nella sussistenza  

dei requisiti di ammissione, non potendo però risultare il candidato assegnatario di entrambi gli incarichi.

2. La partecipazione alla selezione si formalizza con la presentazione della “Domanda di partecipazione  ”  

(domanda), compilata utilizzando lo schema di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso, resa ai sensi e per

gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 e ss.mm.ii.. Essa deve essere

corredata dei seguenti allegati:

a) curriculum vitae (CV) redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo (formato

europeo tradizionale o formato Europass);

b) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione
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della domanda di partecipazione e dei relativi allegati

1. La domanda di partecipazione deve:

a) essere  conforme  allo  schema  di  cui  all’Allegato  n.  l del  presente  Avviso,  lasciando  inalterati  i

contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche

se negative; pertanto il candidato deve “barrare” lo spazio che ritiene di non dover compilare perché

non di pertinenza, senza espungere parti di dichiarazioni o alterare il punto elenco delle dichiarazioni;

b) essere  sottoscritta  dal  candidato  con  firma  autografa  sull’ultima  pagina  (con  firma  per  esteso  e

leggibile, apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato PDF in un unico

file congiuntamente agli allegati previsti al precedente art. 3, comma 2.

È possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente.

2. Nel  curruculum vitae gli  elementi oggetto della valutazione (esperienze professionali in relazione alle

“competenze specifiche richieste” di cui all'allegato 2 – profili professionali - e Titoli  di cui all’art. 7 del

presente Avviso) devono essere coerenti e riconducibili al Codice di candidatura (  codice)  .  

Gli elementi oggetto di valutazione devono essere documentabili (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) ai fini dei

successivi controlli di cui all’art. 8, comma 1 del presente Avviso.

La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall’Autorità non essendo necessario allegarla

nella fase di presentazione della domanda.

Il CV, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo

tradizionale o formato Europass) e avere una estensione massima di 8 pagine, con un carattere non inferiore

a 12. Deve inoltre riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

e ss.mm.ii.e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il CV deve essere datato e sottoscritto sull’ultima pagina con firma autografa (per esteso e leggibile) o con

firma digitale.

3. La trasmissione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati deve avvenire esclusivamente a mezzo

Posta Elettronica Certificata PEC entro e non oltre le   ore 12,00 del gior  no 13 gennaio 2021    al seguente  

indirizzo:   protocollo@pec.autoritadistrettoac.it  .      La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un  

unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB) unitamente a fotocopia del documento d’identità del

candidato. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione:    Cognome e Nome   del candidato -  

“ReSTART –    Codice XXX”  (il Codice prescelto deve corrispondere a quello indicato nella domanda di     cui  

all’Allegato n. 1  )  .   Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o   che non soddisfino  

i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati

dalla  procedura comparativa.  La  validità  della  trasmissione e  ricezione della  corrispondenza è  attestata,

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Autorità non assume
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responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei   file  .   Nel caso in cui il candidato, nel rispetto dei termine  

ultimo di presentazione , ravvisi la necessità di inviare nuovamente la Domanda di partecipazione dovrà

indicarlo  nella  domanda  medesima  aggiungendo   il  termine  “RETTIFICA”  rispetto  alla  domanda

precedentemente inviata.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è    perentorio   e, pertanto, non sono  

prese in considerazione e sono escluse le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o   integrative   che  

perverranno all’Autorità oltre il termine fissato. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della

domanda di partecipazione presso la PEC dell’Autorità.

4.L'Autorità  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta

indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del

cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5  . L'Autorità utilizzerà per ogni comunicazione la casella PEC con piena efficacia e garanzia di conoscibilità  

degli atti trasmessi da parte del candidato. È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.   Ogni  

eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC all’indirizzo sopra indicato. 

6.  In  caso  di  irreperibilità  del  candidato  per  fatto  non  imputabile  all’Autorità  (a  causa  per  es.  della

disattivazione  dell’account  di  PEC  e/o  di  casella  elettronica  “piena”  o  non  funzionante,  etc.  ),  le

comunicazioni si intendono regolarmente effettuate con ogni conseguenza di legge.

7. La presentazione della Domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di

piena accettazione delle condizioni, norme e prescrizioni ivi dettate,  , compresa  la documentazione allegata.

Art. 5

Attività del Responsabile del Procedimento

1.  I termini per  la presentazione della domanda sono da considerarsi perentori, pertanto allo scadere degli

stessi  l’Autorità,  nella  persona del  dirigente  dell’Area Amministrativa,  Legale,  Istituzionale  e  Segreteria

Generale  quale Responsabile Unico del Procedimento, oggetto del presente avviso, provvede alla verifica,

con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione richiesta, del rispetto dei termini

e modalità indicate nel precedente art 4 e contestualmente trasmette gli esiti, relativi alle domanda ammesse,

alla  Commissione di  cui  al  successivo art.  6,   pubblicando nel  sito  istituzionale  dell'Autorità  –  sezione

Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e Collaboratori l’elenco dei candidati ammessi e non

ammessi, avendo tale pubblicazione valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Ai fini della verifica di cui al precedente comma costituiscono cause di inammissibilità:
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a) la  presentazione della  domanda priva della  dichiarazione resa ai  sensi  del  D.P.R. n.  445/2000 e

ss.mm.ii., come riportato nello schema di cui all’Allegato 1 al presente Avviso;

b) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e

ss.mm.ii., circa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui

all’Allegato 1 al presente Avviso;

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione nelle forme ammesse;

d) la mancanza del curriculum vitae;

e) la mancanza del documento di identità;

f) la presentazione della domanda e/o del curriculum vitae in formato word;

g) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso;

h) la trasmissione della domanda con modalità diverse rispetto a quanto indicato al co. 3 dell’art. 4.

Art. 6

Procedura valutativa

1. Il Segretario Generale dell’Autorità - scaduti i termini di presentazione delle domande – nomina, ai sensi

dell’art. 10, comma 1 del Regolamento, una o più Commissioni giudicatrici.

2.  La  Commissione  -  acquisite  le  domande  dal  Responsabile  del  Procedimento  -  procede  alla  attività

valutativa di cui alle seguenti fasi:

- fase  a)    valutazione  del curriculum vitae sulla  base  dei  criteri  indicati  al  successivo  art.  7.  E’

prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti; sono valutate solo le esperienze di cui

siano  desumibili  tutti  i  dati  e  le  informazioni  necessari  e  sufficienti  per  permettere  alla

Commissione di effettuare la valutazione, specificando l'amministrazione/ente/soggetto per il quale

si è prestata l’attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l’oggetto dell’incarico e le

attività svolte.

Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti

per l’ammissibilità (cfr. allegato 2 profili professionali al presente Avviso).

- fase  b) colloquio  individuale  teso  a  verificare  le  competenze  ed  esperienze  dichiarate  nel  CV

nonché l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. E’ prevista l'assegnazione di

un punteggio massimo di 60 punti.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è   di 100 punti.  

3. La Commissione espleta l’attività valutativa dei CV di cui alla fase a) del precedente comma compilando

apposita scheda di valutazione.
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4. Al termine della  fase a) di cui al precedente comma 2 la Commissione, sulla base degli esiti valutativi

redige, per ciascun Codice, l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito e lo trasmette al

Responsabile del Procedimento ai fini della convocazione a colloquio.

Sono ammessi alla successiva  fase b) i candidati che hanno conseguito nella  fase a un punteggio pari o

superiore a 24, ritenuto dall'Autorità il limite di sufficienza per accedere alla fase b.  L'elenco è integralmente

pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Autorità     sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  

Consulenti e Collaboratori   -,   ed ha valore di notifica per i candidati ammessi e non ammessi.

5.   I  candidati  ammessi  a  colloquio  sono  convocati  tramite  il  medesimo indirizzo  di  PEC di  cui  alla

presentazione della domanda.

6. I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Autorità in Via Monzambano, 10 in Roma, fatta

salva  la  possibilità  di  effettuazione  in  videoconferenza  in  relazione  al  permanere  delle  misure  di

contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Le modalità di colloquio in video conferenza saranno

comunicate nell’atto di convocazione, ivi incluse le relative istruzioni. L’assenza al colloquio nella data e

nell’ora stabilita da parte del candidato.

7. All’esito del colloquio individuale la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell’attribuzione

del punteggio.

8. La fase b) di cui al co 2 del presente articolo si intende superata dai candidat i che, in sede di colloquio,

conseguano un punteggio pari o superiore a 36, ritenuto dall’Autorità il limite di sufficienza.

9.  Al  termine  della  fase  b) la  Commissione  redige  la  “graduatoria  finale”  relativa  all’intera  procedura

(Codice). Ai  fini  dell’inserimento  nella  “graduatoria  finale”  sono  ammessi  soltanto  i  candidati  che

conseguono  un punteggio non inferior  e a   60.  

In  caso  di  parità  di  punteggio  la  “graduatoria  finale”  tiene  conto  del  maggior  punteggio  conseguito  al

colloquio e, in caso di ulteriore pari merito, del punteggio attribuito  alle “Esperienze professionali” (art. 7

del presente Avviso).

10.  La  Commissione,  conclusi  i  lavori,  trasmette  gli  atti  al  Segretario  Generale  dell’Autorità  che,  con

specifico provvedimento, li approva.

11. La “graduatoria finale” è pubblicata nel sito dell’Autorità,  nella sezione Amministrazione Trasparente –

sottosezione Consulenti e collaboratori (www.a  utoritadistrettoac.it  ) con valore di notifica a tutti gli effetti di

legge.  La  graduatoria  medesima  è  valida  sino  al  termine  del  Progetto  ReSTART ai  fini  di  eventuali

sostituzioni di incarico o ulteriori necessità dell’amministrazione.

12. L’esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo

di conferimento dell'incarico da parte dell’Autorità.
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Art. 7

Criteri di valutazione

1. Nella valutazione dei  curricula - fase a) – la  Commissione tiene conto dei  criteri  generali  di  seguito

riportati  e, in riferimento alle due diverse figure professionali da selezionare e alla adeguata valorizzazione

dei titoli riferita alla specializzazione correlata all'oggetto dell'incarico da affidare, adotta specifiche griglie

di punteggio da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e alle esperienze professionali nell'ambito dei valori

espressi nella  seguente tabella 

Titoli – max 5 punti - 

a) Ulteriore laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica

b) Master  di  durata almeno annuale conseguito presso Università o istituti  di  istruzione universitaria

italiani  o  esteri  o  istituti  di  formazione  superiori  della  Pubblica  Amministrazione (oggi SNA)

c) Diploma di Specializzazione di cui al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o al Decreto

Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure previsti dagli ordinamenti didattici

d) Dottorato di ricerca

e) Formazione specialistica con superamento prova esame

f) Attestati professionali, corsi di specializzazione e altri titoli coerenti 

Pubblicazioni e scritti coerenti con il settore relativo al Codice prescelto (max 3 punti)

Ogni articolo in rivista o ciascun capitolo di libro o libro o monografia o relazioni di ricerca, analisi

o valutazione o ciascuna curatela di libri o numeri monografici di rivista ( come autore o coautore) :

                                      Esperienze professionali (max 32 punti)

Le esperienze professionali  in relazione alle “competenze specifiche richieste” di  cui  agli  allegati

profili professionali.  Saranno considerate nella valutazione tutte le esperienze maturate, comprese

quelle relative ai periodi minimi richiesti per l’ammissibilità (maggiore di 3 anni).

Art. 8

Adempimenti precontrattuali - controlli

1. L’Autorità procede, prima della eventuale stipula dei contratti  di lavoro autonomo, ad idonei controlli ai

sensi della vigente normativa. Si applicano, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. In caso di conferimento dell’incarico, la stipula dei contratti è subordinata alla sussistenza delle condizioni

oggettive rese nelle  dichiarazioni al momento della presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti del

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,  compresa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e

incompatibilità, l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39 dell’8 aprile
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2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte

situazioni soggettive dovranno perdurare per l’intera durata dell’incarico.

3. Le esperienze lavorative devono essere comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli

incarichi (contratti, attestati del datore di lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali

(es. iscrizioni in albi professionali o DURC etc.). Fermo restando le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n.

445/2000  e  ss.mm.ii.  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  qualora  dai  controlli  effettuati  all’atto  del

conferimento dell’incarico emerga l’impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese nel CV, il candidato

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

4. Laddove l’esperto sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a

presentare, ai  sensi  dell’art.  53  del  D.Lgs.  n.165/2001  e  ss.mm.ii.,  apposita  autorizzazione  da  parte

dell’amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso l’Autorità, senza la quale

non si potrà procedere al conferimento dell’incarico.

5. Laddove l’esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, legge

n. 124 del 2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/11/2015) che consente le collaborazioni a titolo

gratuito.

Art. 9 

Perfezionamento dell’affidamento  

A seguito  della  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie,  i  consulenti  risultati  vincitori  dovranno

provvedere entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Autorità,

a  far  pervenire  la  documentazione,  in  originale  o  in  copia  autentica,  comprovante  le  autodichiarazioni

presentate  ove  non  già  in  possesso  dell’Autorità.  Le  graduatorie  si  intenderanno  definitive  solo  dopo

l’accertamento del possesso dei requisiti e del controllo delle dichiarazioni - ai sensi del DPR n. 445/2000 -

inerenti  la  propria  situazione  lavorativa,  fiscale  e  previdenziale.  I  concorrenti  risultati  vincitori  nelle

graduatorie definitive, dopo il controllo con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati, saranno

invitati a perfezionare formalmente gli incarichi in conformità alle normative vigenti. 

Art. 10

Incarico, durata e trattamento economico

1. L’incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A. (salvo i casi espressamente previsti per i quali sussiste

il divieto di essere titolari di partita I.V.A.) risulta legato alle esigenze del Progetto  “ReSTART: Resilienza

Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo

Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al  Programma  Operativo

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”.
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2. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.

3.  La  durata  dell’incarico  ed  il  corrispettivo  sono  quelli  stabiliti  nell'allegato  2  profilo  professionale;

ulteriori termini, modalità e condizioni di espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto che regola

il rapporto di lavoro. 

4. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia, nonché di

pubblicità degli  stessi,  ivi  incluso il  visto di  legittimità preventiva apposto dalla competente sezione del

controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1 lett. f bis) della legge n. 20/1994.

                                                                              Art. 11- 

                                               Modalità di esecuzione della prestazione 

In relazione alla tipologia di attività e sulla base delle esigenze dell’Autorità il consulente vincitore dovrà

concordare un piano di lavoro con l’esplicitazione degli  obiettivi  e dei relativi tempi di esecuzione,  che

potranno subire variazioni in relazione allo sviluppo delle attività. Con cadenza bimestrale il consulente sarà

tenuto  a  presentare  un’analitica  e  dettagliata  relazione  illustrativa  sul  lavoro  svolto  e  sul  concreto

raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto, che sarà sottoposta alla valutazione dell’Autorità. 

 Il medesimo consulente è tenuto al riserbo su tutte le informazioni, notizie e dati messi a disposizione per

l’analisi, lo studio e la ricerca, nonché su qualsivoglia dato sensibile di cui venga a conoscenza. 

Art. 12

    Sede di prestazione dell’attività  

L’attività sarà svolta presso il domicilio del consulente, presso l’Autorità o presso altra sede istituzionale

indicata dall’Autorità stessa. 

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità. Lo svolgimento dell'incarico è soggetto all'osservanza delle

disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche

ed integrazioni per quanto attiene ai dati acquisiti in qualsiasi modo in relazione all'opera svolta. Pertanto,

il professionista assume l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati,  situazioni o su quanto venga a

conoscenza in conseguenza dell’ incarico ricevuto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  e si impegna,

altresì, a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso

dell’Autorità. 

2. Si dà atto che i dati contenuti nelle domande pervenute e nei relativi allegati sono trattati, su specifica

responsabilità del RUP ( trattamento), ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 14
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Informazione e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Autorità www.a  utoritadistrettoac.it   nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori.

2.  Eventuali  richieste  di  chiarimento  possono  essere  formulate  dagli  interessati  tramite  pec

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2021.

3. Nel sito internet dell'Autorità sarà data diffusione dei chiarimenti nonché di ogni ulteriore informazione e

comunicazione relativa al presente Avviso.

4. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Letizia Oddi.
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