REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso n. 3 del 12/03/2009
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il decreto legislativo n. 165/ 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE Sicilia 2007/2013, adottato con Decisione
della Commissione Europea Decisione N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 ;
VISTO il programma comunitario URB-AL III;
VISTO l’avviso ref. N. EuropeAid/126818/C/ACT/RAL per la presentazione di proposte a
valere sul programma comunitario URB-AL III,con scadenza il 16 giugno 2008;
COSIDERATO che la Regione Siciliana, in qualità di soggetto Capofila ha presentato a
valere sul suddetto avviso il progetto denominato “PACEF: PActo para la Capacitación y el
Empleo Femenino”, positivamente esitato dalla Commissione Europea.
CONSIDERATO
il
contenuto
del
contratto
di
sovvenzione
n.
DCIALA/19.09.01/08/19157/161.097/URB-AL III-40, sottoscritto dalla Regione Siciliana e dalla
Commissione Europea;
PRESO ATTO della peculiarità degli interventi progettuali e della necessità di reperire
professionalità di alto livello da impegnare nel progetto;
VALUTATO che per lo svolgimento di tali attività è necessario procedere al conferimento di
incarichi a tempo determinato a professionisti esterni all’Amministrazione regionale, in
possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da selezionare con
procedure ad evidenza pubblica;
VISTE le Circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in
materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
CONSIDERATO che luoghi della collaborazione saranno l’Italia e gli stati dell’America
Latina (in particolare Argentina, Paraguay e Bolivia) e che il rapporto con tali soggetti verrà
disciplinato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
PRESO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente avviso saranno imputati sul
pertinente capitolo del bilancio della Regione Siciliana, relativo progetto PACEF;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare le procedure per l’individuazione e la selezione
delle professionalità necessarie sopra descritte da contrattualizzare da parte del
Dipartimento Regionale Formazione Professionale;
ai fini dell’attuazione del progetto “PACEF: PActo para la Capacitación y el Empleo
Femenino” indice un
Avviso Pubblico

per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco (short list) per il conferimento
di incarichi consulenziali finalizzati al supporto operativo e tecnico di affiancamento alla
Regione Siciliana, Dipartimento Formazione Professionale nelle fasi di realizzazione
progetto “PACEF: Pacto para la Capacitación y el Empleo Femenino” .
Gli interessati dovranno possedere competenze professionali nell’ambito di una o più delle
seguenti aree di competenza:
SENIOR EXPERT
Esperto di progettazione/gestione di interventi formativi e di sviluppo locale. Requisiti
minimi richiesti:
• Laurea in discipline giuridiche, economiche o equipollenti;
• Esperienza professionale quinquennale nella progettazione/attuazione di Progetti
formativi in ambito internazionale;
• Esperienza triennale nella realizzazione di Progetti Formativi e/o di sviluppo locale
in uno dei Paesi dell’America Latina destinatari dell’intervento;
• Conoscenza ottimale della Lingua Spagnola/italiano.

PROGRAM MANAGER
Esperto Senior di progettazione e gestione di progetti pubblici complessi. Requisiti minimi
richiesti:
• Laurea in Discipline Giuridiche o Economiche;
• Esperienza quinquennale acquisita nell’ambito di istituzioni centrali o regionali
nell’attuazione di progetti di innovazione e cooperazione;
Conoscenza della lingua italiana (madrelingua) e di altre due lingue (fra cui
inglese).

COUNTRY EXPERT
Esperto di Economia delle sviluppo e/o di politiche del lavoro in uno dei tre Paesi
destinatari dell’intervento (Argentina, Bolivia; Paraguay)
Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in discipline giuridiche, economiche o titolo equivalente;
• Esperienza professionale quinquennale nella analisi/ricerca/attuazione di
progetti/azioni di sviluppo locale e/o di politiche attive del lavoro maturate in
Argentina, Bolivia, Paraguay;
• Conoscenza ottimale della Lingua Spagnola e di un’altra lingua ufficiale della UE.

SENIOR EXPERT POLITICHE DEL LAVORO
Esperto di Politiche del lavoro e di politiche di genere. Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in discipline giuridiche, economiche o equipollenti;
• Esperienza professionale decennale nell’attuazione di interventi nel campo delle
politiche attive del lavoro con particolare riferimento al lavoro di genere;
• Conoscenza ottimale della Lingua spagnola Spagnola/Lingua Italiana.

LEARNING EXPERT
Docente esperto nel campo delle politiche di sviluppo locale. Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in discipline giuridiche - economiche o equipollenti;
• Esperienza professionale decennale nella realizzazione di interventi formativi nel

•
•

campo delle politiche di auto imprenditorialità, con particolare riferimento alle azioni
di genere;
Esperienza triennale nella realizzazione di Progetti Formativi e/o di sviluppo locale
in America Latina;
Conoscenza ottimale della Lingua Spagnola/lingua italiana.

NETWORK EXPERT
Esperto di comunicazione e networking. Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in scienza della comunicazione, scienze politiche o titolo equivalente;
• Esperienza professionale quinquennale nella attuazione di interventi
comunicazione pubblica e nella gestione di attività di networking;
• Conoscenza ottimale della Lingua Inglese e/o Spagnola.

di

COUNTRY ASSISTANT
Esperto junior di Project management. Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in discipline economiche-giuridiche o titolo equivalente;
• Esperienza professionale triennale nella gestione di progetti formativi e/o di
sviluppo locale maturata in uno dei tre paesi destinatari dell’intervento (Argentina,
Bolivia, Paraguay);
• Conoscenza ottimale della Lingua Spagnola/Italiano.

ASSISTENTE ALLA RENDICONTAZIONE
Esperto di rendicontazione di progetti comunitari. Requisiti minimi richiesti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o titolo equivalente;
• Esperienza professionale triennale nella rendicontazione di progetti comunitari;
• Conoscenza ottimale di almeno due lingue ufficiali dell’UE.

Art. 1 Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno utilizzare l’apposita domanda,
con allegato CV europeo, allegata al presente avviso.
Ogni singolo candidato dovrà esprimere, alla luce degli studi effettuati e delle competenze
professionali già maturate, la propria preferenza per al massimo due aree tematiche fra
quelle sopraindicate. La Domanda dovrà essere inoltrata a:
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e della Emigrazione
Dipartimento Regionale Formazione Professionale
Area Coordinamento Servizi ed Affari Generali
Via Imperatore Federico 52
90143 Palermo
Oggetto: Selezione PACEF
Eventuali comunicazioni relative alla presentazione della candidatura saranno inviate agli
aspiranti all’indirizzo di posta elettronica del candidato.
La short list è aperta e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2011.
La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e non intende
porre in essere alcuna procedura concorsuale.
La short list è creata automaticamente, previa verifica delle condizioni di ammissione di

cui all’Art. 2, e sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze ed in funzione delle
capacità tecniche e professionali (esperienza e formazione) e della disponibilità degli
aspiranti, previa selezione , delle loro competenze in relazione alle attività specifiche da
espletare.
L’istruttoria e valutazione delle domande per la costituzione della short list sarà effettuata,
ad opera della società di assistenza tecnica cui è affidata l’attuazione del progetto,
dapprima sulla base di quanto indicato in fase di iscrizione all’elenco ed in seguito sulla
base di ulteriori informazioni che essa eventualmente riterrà di richiedere o in forma scritta
e/o tramite colloquio tecnico-attitudinale.
Non è previsto nessun rimborso per le spese sostenute dagli aspiranti per gli eventuali
colloqui.
Il Dipartimento, conclusa la valutazione, provvederà ad inserire i nominativi in un elenco
da cui successivamente attingere le risorse umane ai fini dell'attuazione delle attività
progettuali.
Il Dipartimento provvederà ove necessario a contrattualizzare i candidati selezionati,
contattandoli direttamente all’indirizzo di posta elettronica .
Il termine di preavviso per l'inizio delle prestazioni sarà di almeno dieci giorni lavorativi.
L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere
incarichi professionali da parte dell’Amministrazione Regionale.
Art. 2 Condizioni di ammissione
Sono ammessi nella short list i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e degli stati
di Argentina, Paraguay e Bolivia;
• che siano in possesso di un diploma di laurea, o titolo equipollente, nonchè titolo
equivalente conseguito presso lo Stato estero e riconosciuto in Italia;
• che dispongano della conoscenza linguistica come richiesto dal profilo prescelto;
• che dimostrino una certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza
indicato non inferiore ai 12 mesi solari.
Art. 3 Motivi di esclusione
Sono cause di esclusione:
- la mancanza di una delle condizione di ammissione di cui al precedente art.2;
- errata o incompleta compilazione di tutti i campi obbligatori del modulo di
candidatura;
- indisponibilità di un incarico lunga durata .
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese,ecc
Art. 4 Modalità di attribuzione degli incarichi - Condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione degli incarichi agli esperti avverrà tramite prestazioni di consulenza
professionale previa presentazione da parte dell’interessato di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque entro il termine di realizzazione del
progetto “PACEF: PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino”.
I termini di riferimento per le attività professionali affidate saranno definite dalla
Regione Siciliana, sulla base del Programma Operativo Annuale predisposto
dall’Assistenza Tecnica.
La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche

conto delle esperienze professionali in possesso degli aspiranti e delle tariffe di riferimento
utilizzate dalle Amministrazioni Pubbliche per contratti analoghi.
In caso di trasferta nei paesi destinatari dell’intervento saranno riconosciute dalla
Regione Siciliana i costi di trasferta e soggiorno effettivamente sostenuti dal
professionista, secondo le modalità indicate dalla Unione Europea.

Art. 5 Sedi di espletamento degli incarichi
L’attività per l’espletamento degli incarichi si svolgerà presso Assessorato Regionale del
Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione,
Dipartimento Regionale Formazione Professionale e nelle altre sedi progettuali indicate
dal suddetto Dipartimento.
La l,ong list, inoltre, potrà essere utilizzata da tutte le amministrazioni pubbliche partners
del Progetto PACEF per il conferimento di incarichi professionali legati all’attuazione del
Progetto stesso. In tal caso, i rapporti giuridici derivanti dal conferimento di detti incarichi
saranno esclusivamente ristretti all’amministrazione pubblica conferente l’incarico e il
professionista incarico e nessun onere giuridico, contrattuale ed economico potrà essere
posto a carico della Regione Siciliana,

Art. 6 Tutela della privacy
I dati dei quali l’Amministrazione Regionale entrerà in possesso a seguito del presente
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L. 196/2003.

Art. 7 Indirizzo internet.
Il sito su cui verranno fornite tutte le indicazioni circa la presente short list è:
www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/index.htm .Nel caso in cui tale indirizzo venisse
aggiornato o variato, se ne darà comunicazione per almeno dieci giorni, sempre sul sito
www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/index.htm

Il Dirigente Responsabile
D.ssa Concetta Cimino

Il Dirigente Generale
D.ssa G. Patrizia Monterosso

