Avviso di selezione pubblica con procedura comparativa ristretta di selezione di
candidati per incarichi professionali
Il Direttore Generale
in esecuzione della determinazione n. 66 del 17/09/2019
RENDE NOTO
che la Regione Puglia intende individuare un Esperto nell’ambito di progetti europei, in particolare nel
campo del Project Management per la gestione rendicontativa di progetto e per l’elaborazione di
report di capitalizzazione su servizi government to business per l’imprenditoria (start up, PMI, etc.). Il
presente avviso è pubblicato sul sito internet di InnovaPuglia all’indirizzo http://www.innova.puglia.it
Si evidenzia che per la selezione sarà seguita la procedura comparativa ristretta, limitata agli iscritti
all’Albo Consulenti di InnovaPuglia, disciplinata dall’Art. 7 del Regolamento per il Conferimento di
incarichi esterni della società (approvato con decisione del Consiglio di Amministrazione in data
21/03/2014). Gli interessati devono provvedere esclusivamente all’iscrizione all’Albo (o all’eventuale
aggiornamento dei propri dati, qualora già iscritti) in tempo utile. Non è prevista la sottomissione di
domande di candidatura
InnovaPuglia si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere, annullare, revocare o modificare
in qualsiasi momento la presente procedura oppure di non dar corso all'affidamento in oggetto senza
che i candidati possano avanzare alcuna pretesa, diritto, ragione od azione.
Data prevista di espletamento della procedura di selezione: 22/10/2019
1. Incarichi da conferire: N.1 incarico di Esperto nell’ambito di progetti europei, in particolare nel
campo del Project Management per la gestione rendicontativa di progetto e per
l’elaborazione di report di capitalizzazione su servizi government to business per
l’imprenditoria (start up, PMI, etc.)
2. Tipo di incarico: incarico professionale
3. Oggetto dell’incarico: con riferimento al Progetto egov_INNO - E-government services and tools
from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the
regional research and innovation capital (MIS IDENTIFICATION CODE: 5002638), approvato e
finanziato sul Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 20142020 “1st Call for Ordinary Project proposals - PA 1: Innovation and Competitiveness
Cooperation Programme”, per il quale Regione Puglia è partner beneficiario, al fine di
procedere con le fasi amministrative e di rendicontazione sugli impegni di spesa per l’intera
durata del Progetto (fino a maggio 2020), si rende necessario identificare e selezionare un
Project Manager per la gestione amministrativa e di rendicontazione per il supporto alla
realizzazione del Deliverable di progetto predisponendo il documento sulla “Capitalizzazione
delle Raccomandazioni a seguito della realizzazione e applicazione presso la Regione Puglia e
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le imprese di un e-service Government2Business, nelle precedenti fasi di Progetto” e per le
procedure di gara che la Regione dovrà effettuare nell’ambito del progetto egov_INNO.
L’Esperto opererà in sinergia con Regione Puglia e con il relativo First Level Control, interagirà
in modo funzionale con gli uffici amministrativi di Regione garantendo il flusso di informazioni
e si occuperà di tutte le attività necessarie per la rendicontazione: raccolta e verifica dei
giustificativi di spesa e di tutta la documentazione necessaria, affiancamento e supporto
durante l’utilizzo del sistema MIS (Monitoring Information System) previsto dal Programma
per la certificazione delle spese. Trimestralmente verrà comunicato all’Esperto un crono
programma delle attività da svolgere nel trimestre successivo.
4. Area professionale di riferimento (dall’Albo): Esperto in assistenza tecnico-gestionale
5. Profilo professionale di riferimento (dall’Albo): Programmazione Regionale
6. Titolo di studio: Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento
7. Altri titoli formativi: Saranno considerati di pertinenza eventuali master di specializzazione
nell’ambito della specificità dell’oggetto di incarico
8. Esperienza lavorativa e/o professionale richiesta: nell’ambito del project management,
monitoraggio e controllo, attuazione delle fasi di programmazione.
9. Competenze richieste:


discipline e procedure di rendicontazione nell’ambito di progetti europei;



project management di progetti finanziati dalla Commissione Europea, elaborazione di report
di monitoraggi, gestione amministrativa di progetto ;



conoscenza della lingua inglese sufficiente per svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di
comprensione, lettura e redazione nella lingua adottata dal programma, nonché una corretta
comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma.

10. Ai fini dell’individuazione dell’esperto da incaricare sarà effettuata una valutazione dei curricula
nella categoria relativa alla professionalità necessaria attribuendo ad ogni singolo curriculum
un punteggio secondo criteri predeterminati che valuti i seguenti elementi:


qualificazione professionale



esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento



eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie

11.

Periodo orientativo di svolgimento dell’incarico: da ottobre 2019 a maggio 2020

12.

Impegno previsto (in ore): 560 (cinquecentosessanta) da svolgersi presso gli uffici della
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Regione Puglia a Bari e provincia.
13.

Compenso previsto: € 25 per ora di consulenza, per un totale di € 14.000 lordi, (comprensivo
di IVA e ogni altro onere necessario).
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