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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per la selezione di un esperto per l’incarico di collaborazione professionale ed 

assistenza amministrativa e finanziaria nell'ambito del progetto “ARIBiotech - Alliance de 

Recherche et d'Innovation en Biotechnologie bleue pour la valorisation des déchets marins”. Cod. 

PROG - C-5-2.1-41 -CUP G69121000220006 finanziato con avviso pubblico 2/2019 per la 

presentazione di progetti STRATEGICI nell'ambito del programma di cooperazione ITALIA TUNISIA 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, 

che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENT) e la successiva rettifica all'allegato 1; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, 

che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento 

dell'azione esterna dell'Unione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione del 18 agosto  2014 che 

stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera 

finanziati nel quadro del Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale — FESR e successive 

rettifiche; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.  184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce le modalità di attuazione al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 164 del 26/06/2015 e n. 69 del 9 Marzo 2016 che, 

rispettivamente, approvano la bozza della proposta di programma di Cooperazione transfrontaliera 

Italia-Tunisia 2014-2020, individuano quale Autorità di Gestione del Programma il Dipartimento 

Regionale della Programmazione della Regione Siciliana e adottano il Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020; 

VISTO il "Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA TUNISIA 2014-2020" per il periodo di 

programmazione 2014 - 2020 nell'ambito dello Strumento ENI dell'UE adottato con Decisione della 

CE C (2015) 9131 finale del 17 dicembre 2015; 

VISTO l'avviso 02/2019 per la presentazione di progetti STRATEGICI nell'ambito del programma di 

cooperazione ITALIA TUNISIA approvato con D.D.G. n. 528 del 8 ottobre 2019 e pubblicato in data 

17 Ottobre 2019 sul sito istituzionale; 
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VISTA la convenzione di partenariato tra il Beneficiario Principale l’ Institut National des Sciences et 

Technologies de la Mer (INSTM) e tutti i partner del progetto, tra cui il Dipartimento Regionale della 

Pesca Mediterranea in qualità di Partner 8, firmata in data 21/04/2022 

VISTE le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della Contabilità dello Stato; 

VISTA la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione amministrativa, integrata dalla 

Legge n. 15/2005; 

CONSIDERATO che ai fini di garantire un efficiente ed efficace gestione del progetto, necessitano 

specifiche figure (qualificate nel campo della gestione di programmi comunitari, progetti di 

cooperazione transfrontaliera, progetti complessi di sviluppo locale) atte a garantire nel migliore 

dei modi la realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto approvato; 

RILEVATA per quanto sopra la necessità di dovere individuare un esperto esterno che supporti il 

Dipartimento della Pesca Mediterranea nella conduzione delle attività afferenti al progetto; 

CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento delle attività previste dal progetto “ARIBiotech” risulta 

opportuno ricercare professionalità con il seguente profilo: 

Profilo n. 1 incarico per la figura di “Esperto di rendicontazione e supporto al coordinamento e al 

monitoraggio finanziario”/ “Expert de reporting et soutien à la coordination et au suivi financiere”; 

PREMESSO che il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, attingerà al budget disponibile 

del progetto “ARIBiotech” e provvederà, espletata la selezione e dopo aver ricevuto l’anticipo, a 

sottoscrivere il contratto di collaborazione professionale previsto; 

TENUTO CONTO del ritardo in cui versano le azioni del progetto e della necessità di accelerare le 

procedure per l’individuazione dell’esperto, si rende necessario procedere con urgenza e di fissare 

in 15 gg il tempo di pubblicazione del presente bando. 

RITENUTO pertanto di dovere avviare le procedure per l'individuazione e la selezione della 

professionalità sopra indicata 

È INDETTA 

Una selezione per il conferimento di numero 1 incarico di collaborazione professionale di assistenza 

nell'ambito del progetto “ARIBiotech”. 

Articolo 1 

Oggetto dell'Avviso 

La selezione è finalizzata ad acquisire un esperto per incarico libero-professionale di assistenza all' 

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento della 

Pesca Mediterranea impegnato in qualità di Partner nel progetto “ARIBiotech”. 

mailto:dipartimento.pesca@regione.sicilia.it


 

 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Via Salita dell’Intendenza n. 2 (Piazza Marina) Palazzo della Zecca – 90133 

Palermo – C.F. 80012000826 P. I.V.A. 02711070827 - Tel: 091/7076385 
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it - dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

 
 

 

 
Regione Siciliana 

Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea 

 

A tal fine, qui di seguito, si riportano in dettaglio il profilo professionale di cui questa 

Amministrazione potrà avvalersi attraverso un rapporto di collaborazione professionale tramite la 

copertura finanziaria prevista dal medesimo progetto. 

 

Articolo 2 

Contenuto incarico e sede di svolgimento 

Il progetto ARIBiotech ha un partenariato composto da 8 partner, 4 tunisini e 4 italiani, in cui il 

Beneficiario Principale è l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer - INSTM e il 

Dipartimento della Pesca Mediterranea è il Partner n. 8. 

Le funzioni ed attribuzioni assegnate alla figura oggetto del presente avviso sono quelle di seguito 

riportate, fermo restando che ulteriori competenze potranno essere definite prima della 

formalizzazione dell'incarico del professionista. 

 

Profilo “Esperto di rendicontazione e supporto al coordinamento e al monitoraggio finanziario”/ 

“Expert de reporting et soutien à la coordination et au suivi financiere”.  

In raccordo con il Coordinatore di progetto e il Responsabile Amministrativo dovrà garantire la 

realizzazione delle seguenti attività: 

1. Supporto al responsabile amministrativo del progetto nelle attività di coordinamento con il 
Beneficiario Principale sugli aspetti amministrativi e finanziari in applicazione delle regole 
stabilite dal Programma Italia - Tunisia (www.italietunisie.eu); 

2. Supporto alla redazione dei rapporti intermedi e finali, per la parte finanziaria, di 
competenza del Dipartimento della Pesca Mediterranea; 

3. Assistenza al “Responsabile finanziario”: 
a. nella redazione dei rapporti di monitoraggio semestrali relative alle spese sostenute 

nell’ambito del progetto; 
b. nel caricamento delle spese sostenute sul sistema informatico Ulysses 
c. nella redazione delle richieste eventuali di modifiche di budget (sotto e sopra la soglia 

del 20% come previsto dall’art. 9 del contratto di Sovvenzione); 
4. Supporto al responsabile amministrativo nella gestione dei rapporti con l’auditor del 

Dipartimento della Pesca Mediterranea per la certificazione delle spese sostenute; 
5. Partecipazione ai seminari informativi organizzati dall’Autorità di Gestione relativi alla 

rendicontazione; 
6. Partecipazione ai comitati di pilotaggio ove necessario per la trattazione degli aspetti 

amministrativi e finanziari.  

L'esperto dovrà garantire il suddetto supporto anche nel periodo della durata massima di 30 gg 

successivo alla chiusura delle attività di progetto, prevista per il 28.10.2023 salvo eventuali proroghe 

concesse dall’Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia 
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Tunisia 2014-2020, e relativo alla predisposizione della documentazione da produrre per la richiesta 

del saldo finale da presentare al Beneficiario Principale senza oneri aggiuntivi a carico della Regione 

Siciliana. 

 

Per la figura di cui sopra, trattandosi di attività libero professionale, l'assuntore dell'incarico ha 

facoltà di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano il lavoro 

dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti che caratterizzano l'incarico di 

cui al presente avviso e ove sia possibile, presso gli uffici del Dipartimento della Pesca Mediterranea 

oltre che nei luoghi in cui l'incarico dovrà essere svolto, o anche da remoto (in modalità “smart 

working”), al fine di favorire la collaborazione e la relazione con il personale regionale. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti generici e specifici: 

Requisiti generici di ammissibilità 

1) Cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o una condizione di cittadinanza 
come previsto dall'art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di disposizioni per 
l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall' adesione dell'Italia all'Unione Europea; 

2) Età non superiore all’età pensionabile; 
3) Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato né avere 

procedimenti penali in corso; 
4) Non essere stato escluso dall'elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o 

provenienza; 
5) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
6) Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
7) Non essere stato: 

a. destituito, decaduto o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare; 

b. dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell'art.  127, lettera d) del D.P.R.10 
Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni 

8) Assenza di rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o in 
conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad 
interromperli al momento dell'accettazione dell'incarico; 

9) Assenza di attività o di incarico nell'ambito dell'attività di libero professionista in contrasto 
od in conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità 
all'interruzione al momento dell'accettazione dell'incarico; 
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10) L'assenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto da questo Ente; 

11) Non avere contenziosi in essere con questo Ente; 
12) Possesso dell'idoneità fisica all'impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli 

appartenenti alle categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacita 
lavorativa e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli 
altri operatori o alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei 
portatori di handicap di cui alla Legge italiana 104 del 1992. 

 

Requisiti specifici di ammissibilità desumibili dal CV  

 

Profilo “Esperto di rendicontazione e supporto al coordinamento e al monitoraggio finanziario”/ 

“Expert de reporting et soutien à la coordination et au suivi financiere”.  

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 

1. Diploma di laurea magistrale o equipollente conseguita da almeno 10 anni presso Università 
Italiane o equipollente a titolo di studio conseguito all’estero;  

2. Comprovata esperienza in gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati da fondi 
EU, Nazionali, Regionali, di enti locali e di organizzazioni private di rilevante interesse nazionale 
e/o internazionale; 

3. Comprovata esperienza specifica in gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati 
da fondi comunitari, nazionali, regionali e di enti locali a supporto di soggetti partner o capofila 
con un partenariato transnazionale; 

4. esperienza lavorativa minima decennale in attività di gestione amministrativa e finanziaria 
nell’ambito di progetti e programmi finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali, di enti 
locali a supporto di enti pubblici; 

5. Conoscenza della lingua francese;  

Saranno considerati requisiti preferenziali: 

a) Esperienze specifiche pregresse, con mansioni analoghe a quelle richieste nel presente avviso, 
all’interno di progetti a valere sul Programma Italia Tunisia 2014-2020 e 2007-2013 o e/o da 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg I-IV), ENI ed IPA. 

 

Si precisa che: 

- i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 

- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non ammissibilità 
della domanda di partecipazione; 
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- il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la 
domanda di partecipazione, redatta in conformità all'All. A, ed il proprio Curriculum Vitae et 
Studiorum conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo; 

- la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l'automatica esclusione dalla 
selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 
per dichiarazioni mendaci. 

 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'incarico di cui al presente avviso. 

Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni 

momento, anche mediante richieste documentali, sulla veridicità delle informazioni rese in sede di 

partecipazione alla selezione. 

 

Articolo 4 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, con i relativi curricula dovranno pervenire 

esclusivamente via PEC entro le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 

dell'avviso sul sito istituzionale dell’Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-

agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea 

Le proposte, corredate di tutti i documenti prodotti, potranno pervenire a mezzo PEC al seguente 

indirizzo:  

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it  

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: 

"Avviso pubblico per la selezione di un esperto per incarico libero-professionale di assistenza 

esterna nell'ambito del progetto “ARIBiotech " indicando nome e cognome del candidato  

Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, in file 

in PDF, la seguente documentazione: 

1) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente 
sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39) o con firma 
digitale, utilizzando il modello allegato "A" al presente bando; 

2)  scheda di autovalutazione del punteggio secondo il modello allegato "B"; 
3) dettagliato curriculum vitae et studiorum recante firma autografa e/o digitale. Lo stesso deve:  

a) essere redatto secondo il formato europeo; 
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b) essere siglato in ogni pagina  (numerata), datato e firmato per esteso in modo leggibile 
nell'ultima pagina; 

c) riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla valutazione 
della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, concernenti i titoli e le
 competenze ed esperienze professionali documentali del/la candidato/a; 

d) contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs.30 Giugno 2003, n. 196; 

4) copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) debitamente 
sottoscritta dal/la candidato/a; 

5) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per 
l'ammissione alla selezione; 

6) eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. 

Nel medesimo allegato "A" il/la candidato/a dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi ed 

agli effetti degli Artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti 

minimi di ammissione, richiesti all'art. 2 del presente bando. 

La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà l’esclusione della 

candidatura. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare -pena 

l'esclusione - il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Articolo 5 

Cause di esclusione 

Sono escluse le domande: 

• pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso; 
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste che non 

rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

Articolo 6 

Commissione esaminatrice e procedure di selezione 
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Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili saranno esaminate da un’apposita 

Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea, che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla 

selezione delle richieste dei candidati. Saranno ritenute ammissibili, e quindi valutabili, le domande 

che rispettino le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente Avviso. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri (un presidente e due componenti). La 

selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum integrata da un colloquio. La 

valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 80 punti, di cui 60 punti 

da attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata, 

per come previsto nel successivo articolo 7, e 20 punti sulla base del colloquio di cui al successivo 

articolo 8. 

 

Articolo 7 

Criteri di valutazione 

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati. 

Per ogni tipo di profilo, di cui al presente avviso, vengono indicati i criteri di selezione comuni e 

quelli specifici e le modalità di attribuzione. 

A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati che soddisfano più criteri preferenziali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione titoli e curriculum (MAX 27 PUNTI) Profilo  

Diploma di laurea (MAX 25) 

21 
- 0,50 punti per ogni voto da 67/110 e fino a 100/110; 

- 0,25 punti per ogni voto da 101/110 a 110/110; 

- 1,50 punti per la lode; 

  

Titoli post laurea: (MAX 6 punti) 

4 

Attestato di formazione post laurea: Master (almeno di 1 anno) e/o Dottorato di 
Ricerca conseguiti su una delle tematiche attinenti ai contenuti progettuali 
(cooperazione Internazionale e/o le materie oggetto della consulenza tecnica della 
domanda di partecipazione) 
-Dottorato 3 Punti 
-Master 1 Punti 
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Conoscenza della lingua francese 
Non certificata: 0 
Certificata:         2   

2 

Per certificata si intendono solo le certificazioni rilasciate da France Éducation international, da Chambre de 

commerce et d’industrie de Paris, dall’Alliance Française/Institut Français Italia e dalle Università italiane per diplomi 

di laurea di lingua francese. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICA (MAX 33 PUNTI)  

Requisiti 
specifici PROFILO  

1 Comprovata esperienza in gestione amministrativa e finanziaria di progetti 
finanziati da fondi EU, Nazionali, Regionali, di enti locali e di organizzazioni 
private di rilevante interesse nazionale e/o internazionale 
MAX 15 PUNTI – (1 punto per ogni anno di esperienza maturata) 

15  

2 Esperienza specifica in gestione amministrativa-finanziaria e 
rendicontazione di progetti con partenariato transnazionale, finanziati da 
fondi comunitari e/o nazionali/regionali a supporto di soggetti capofila e/o 
partner. (se non valutate nell’ambito dei criteri 3 e a) 
MAX 8 PUNTI – (2 punti per ogni progetto con partenariato transnazionale) 

8 

3 Esperienza lavorativa minima decennale nella gestione amministrativa-
finanziaria di progetti a co-finanziamento comunitario e/o 
nazionale/regionale in qualità di assistenza tecnica a supporto di enti 
pubblici. (se non valutate nell’ambito dei criteri 2 e a) 
MAX 6 punti (2 punti per ogni anno oltre i 10 di esperienza) 

6 

a Esperienze specifiche pregresse, con mansioni di supporto amministrativo e 

finanziario, su progetti finanziati dal Programma Italia Tunisia 2014-2020 e 

2007-2013 e/o da Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg 

I-IV), ENI ed IPA. (se non valutate nell’ambito dei criteri 2 e 3) 

MAX 4 punti (1 punto per progetto) 

4 
 

 

TOTALE PROFILO 60 

 MAX 60 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Valutazione colloquio (MAX 20 punti)  
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II colloquio mira alla verifica della corrispondenza del profilo del/la candidato/a con le 
funzioni da espletare, nonché all'accertamento del livello di conoscenza del 
programma di cooperazione Italia - Tunisia 2014-2020. 

15 
Gradi di giudizio: Scarso livello di conoscenza: 0 punti; Adeguato livello di conoscenza: 
5 punti; Più che adeguato livello di conoscenza: 10 punti; Ottimo livello di conoscenza: 
15 punti 

Capacità comunicative e competenze relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 5 

TOTALE 20 
 MAX 20 

 

Articolo 8 

Valutazione e colloquio 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3. procederà 

all’esame sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 7 e formulerà le graduatorie dei 

candidati ammessi al colloquio sulla base delle differenti tipologie di prestazioni richieste. 

Saranno ammessi al colloquio i primi cinque candidati che conseguiranno il punteggio più alto per 

profilo, sempre che abbiano ottenuto almeno 45 punti. 

I candidati ammessi al colloquio dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti 

generici di ammissibilità e i titoli resi nel curriculum. 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nei curricula comporterà la non ammissione al 

colloquio con il conseguente decadimento dalla graduatoria di selezione. 

Il colloquio, in lingua italiana, verterà ad accertare l’esperienza professionale maturata dal 

candidato sulle aree tematiche sopra richiamate per le quali è stata presentata la candidatura 

nonché sulle attitudini, disponibilità al tipo di prestazione professionale richiesta. 

Inoltre, vista la peculiarità dell’incarico, nella valutazione degli ammessi particolare rilievo verrà 

attribuito alle precedenti esperienze professionali nel campo della cooperazione transnazionale in 

attività di coordinamento/gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea e l’esperienza 

acquisita in attività lavorative analoghe a quelle richieste dall’Avviso realizzate per conto di enti 

pubblici e/o organizzazione private di rilevanza nazionale e/o internazionale. 

Infine, sarà valutata la capacità dei candidati di lavorare in team, la capacità relazionali e redazionali 

nonché l’atteggiamento orientato al problem-solving creativo. 
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Sulla base dell’esito del colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria dei candidati esaminati, 

rispettivamente per profilo professionale, con l’indicazione del voto di ciascun candidato. 

 

Articolo 9 

Durata e corrispettivo degli incarichi 

L'affidamento dell’incarico avverrà con determinazione del dirigente generale del Dipartimento e 

sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo 

per l'espletamento dell'incarico che in ogni caso non si concluderà oltre il 28.10.2023 data di 

chiusura del progetto, salvo eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione del Programma 

ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020. 

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea richiederà al soggetto da incaricare la documentazione 

ritenuta necessaria alla verifica delle competenze ed esperienze dichiarate nella domanda di 

partecipazione e nel curriculum. 

Tale documentazione dovrà essere fornita nei tempi richiesti dall'Amministrazione, pena la 

decadenza dall'elenco. 

Potrà essere richiesta inoltre, la rinuncia o l'interruzione, per il periodo concernente l'incarico, di 

attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo. Le 

prestazioni erogate dall’esperto decorreranno dalla data di stipula del contratto, che dovrà avvenire 

entro 20 giorni dalla conclusione delle attività di selezione, fino alla scadenza del progetto al 

momento prevista alla data del 31/12/2023. 

Il compenso totale per l'incarico sarà il seguente: 

“Esperto di rendicontazione e supporto al coordinamento e al monitoraggio finanziario”/ “Expert 

de reporting et soutien à la coordination et au suivi financiere”: € 15.000,00 (IVA compresa). 

 

Articolo 10 

Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto dei D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il candidato dovrà esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione a pena la non ammissione alla selezione. 

 

mailto:dipartimento.pesca@regione.sicilia.it


 

 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Via Salita dell’Intendenza n. 2 (Piazza Marina) Palazzo della Zecca – 90133 

Palermo – C.F. 80012000826 P. I.V.A. 02711070827 - Tel: 091/7076385 
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it - dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

 
 

 

 
Regione Siciliana 

Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea 

 

Articolo 11 

Condizioni contrattuali 

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione 

delle condizioni contrattuali che in ogni caso saranno commisurate sia alla posizione fiscale dell’ 

esperto che all’impegno richiesto e definito conformemente al tipo di incarico (così come previsto 

dalla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali). 

Il Contratto dovrà comunque ritenersi comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico 

del lavoratore e del datore di lavoro. 

Non saranno riconosciute spese per rimborsi di trasferte, relative alla partecipazione a convegni, 

seminari e/o eventi previste dal Progetto ARIBiotech. 

 

Articolo 12 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti 

dalla legge presso l’Area 1 – Affari Generali – del Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

 

Articolo 13 

Responsabile del procedimento e informazioni 

La struttura amministrativa responsabile del presente Avviso pubblico è il dipartimento della Pesca 

Mediterranea, “Palazzo della Zecca” Piazza Marina, Salita dell’Intendenza n. 2– Palermo. 

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Spartà Dirigente del 

Servizio1- Programmazione  del Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

Per eventuali informazioni relative al presente avviso gli interessati possono chiedere notizie e 

chiarimenti, al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea sita in Via Salita dell’Intendenza n. 

2 (Piazza Marina) Palazzo della Zecca – 90133 Palermo – Servizio 1 -Programmazione 

 E-mail: servizio1.pesca@regione.sicilia.it-dipartimento.pesca@regione.sicilia.it-

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it  Telefono : 091/7076385 
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Articolo 14 

Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative 

e giuridiche senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna 

pretesa. 

 

Articolo 15 

Pubblicità 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante: 

• Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea, https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-
mediterranea 

• Pubblicazione sul sito del Programma Italia Tunisia, https://www.italietunisie.eu/ 

 

 

Il Dirigente del Servizio  
    Dr Giuseppe Sparta 

 
Il Dirigente Generale 

Alberto Pulizzi 
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