
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PAYS CAPABLES - PROGRAMMA INTERREG V-A 
ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014-2020, PIANO INTEGRATO TERRITORIALE PAYSAGES.  
CUP: H58H19000380007 
      IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE 
 
L’Azienda Speciale Riviere di Liguria è soggetto attuatore per conto della Camera di Commercio delle 
Riviere del Progetto Semplice Pays Capables nell’ambito del Piano integrato territoriale Paysages come da 
convenzione del 23.07.2020 
il progetto  ha avuto inizio il 11/12/2019 e terminerà il 11/01/2022, salva eventuale proroga delle attività;  
l’ambito di intervento del progetto comprende due province italiane, Cuneo e Imperia, e un dipartimento 
francese, le Alpes-Maritimes;  
il Progetto Pays Capables intende creare percorsi di formazione tecnica materiali ed immateriali per 
giovani, professionisti e persone in cerca di impiego attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi del 
territorio e degli attuali strumenti formativi al fine di ottimizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro 
valorizzando nel contempo le potenzialità implicite nei territori transfrontalieri ; 
nell’ambito dl progetto è prevista la realizzazione di studi  per individuare ed analizzare i fabbisogni 
formativi del territorio e mappare gli strumenti formativi  attualmente presenti, 
l’Ente ha ravvisato la necessità di competenze specialistiche che siano di supporto alla struttura incaricata 
dello svolgimento di tali studi;  
 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE  
 
1) OGGETTO DELL’AVVISO  
 
L’Azienda Speciale Riviere di Liguria intende costituire un elenco di esperti per il conferimento di incarichi 
professionali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per la realizzazione di attività nell’ambito 
del progetto europeo Pays Capables, Programma Interreg V-A Italia/Francia Alcotra 2014-2020, Piano 
integrato territoriale Paysages,  
 
2) ENTE COMMITTENTE  
 
Azienda Speciale  Riviere di Liguria Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona (sede legale)  
Via Tommaso Schiva 29 - 18100 Imperia,  Piazza Europa 16 - 19124 La Spezia Codice fiscale e partita IVA: 
01523290086 Codice di fatturazione elettronica: N92GLON Posta elettronica certificata: promorivlig@pec.it  
 
3) PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 
 
Il profilo professionale ricercato è il seguente:  
 
 
1. Esperto in analisi dei fabbisogni formativi 
 



L’Esperto dovrà essere in grado di analizzare le esigenze formative del territorio interessato (provincie di 
Imperia e di Cuneo), evidenziando i punti di forza e debolezza, individuando i bisogni e le attese in materia 
di formazione, e le eventuali eccellenze presenti anche in termini di eccellenze tecnologiche e formative. 
 
L’Esperto dovrà inoltre essere in grado di individuare i processi formativi in atto con particolare attenzione 
agli strumenti formativi utilizzati ed alle tecnologie più innovative. 
 
Le analisi saranno concretizzate in due studi da presentarsi uno entro il 20.09.2020, l’altro entro il 
20.10.2020 
L’Esperto dovrà rapportarsi e lavorare in stretta sinergia con l’Azienda Speciale Riviere di Liguria e con la 
Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo. 
 
4) REQUISITI RICHIESTI  
 
Gli interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti di ordine generale e tecnico, a pena di esclusione:  
Requisiti di ordine generale:  
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
godimento dei diritti civili e politici;  
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
non essere sottoposto a procedimenti penali;  
non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a, destituito/a o interdetto dal servizio presso pubbliche 
amministrazioni;  
non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A., a norma di legge;  
l’inesistenza di causa di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  
 
Requisiti di ordine tecnico:  
diploma di laurea conseguito con l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, oppure laurea specialistica 
o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento, presso una Università italiana o di un altro stato 
dell’Unione Europea;  
documentata esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni maturata in relazione alle competenze richieste 
per il profilo professionale del presente avviso.  
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il termine di scadenza del 
presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di studio da parte delle autorità 
competenti.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di iscrizione e devono persistere, inoltre, per tutta la durata dell’iscrizione 
nell’elenco.  
Il possesso di tutti i requisiti prescritti deve essere dichiarato nella domanda di iscrizione e deve risultare 
dal curriculum vitae in formato europeo da allegare alla domanda.  
L’Azienda Speciale si riserva comunque la possibilità di richiedere agli interessati la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati con autocertificazione.  
Il mancato possesso anche di uno soltanto dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura.  
 
 
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
I Professionisti interessati all’iscrizione nell'elenco dovranno far pervenire apposita domanda all’indirizzo 
PEC dell’Ente:  promorivlig@pec.it  a mezzo posta elettronica certificata con indirizzo proprio del 
richiedente.  
A pena di esclusione, la domanda deve: 



- essere formulata in carta semplice esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato A); 
- essere sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile; 
- essere scansionata in formato pdf; 
- essere trasmessa in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
promorivlig@pec.it indicando come oggetto: “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti –
progetto PAYS CAPABLES”; 
- pervenire entro le ore 12:00 del 18 agosto 2020. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione 
della domanda di iscrizione presso la PEC dell’Ente;  
- essere corredata dai seguenti allegati:  
curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, scansionato in formato pdf, con indicazione 
specifica delle competenze possedute e delle esperienze lavorative maturate in relazione al profilo 
professionale per il quale si richiede l’iscrizione;  
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, scansionata in formato pdf.  
informativa e consenso privacy: datata e firmata, allegata al modulo di domanda.  
 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso non saranno prese in considerazione.  
E’ facoltà dell’Ente, compatibilmente con le proprie esigenze specifiche e contingenti, valutare di procedere 
alla riapertura dei termini di iscrizione nel suddetto elenco, successivamente alla data di scadenza sopra 
fissata, dandone adeguata pubblicazione sul proprio sito”.  
L’Ente non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o, comunque, imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto 
termine.  
L’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’interessato, né per eventuali disguidi derivanti dall’utilizzo di un 
errato indirizzo di posta elettronica o comunque non imputabili all’Ente stesso.  
Il recapito di PEC a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura è 
quello indicato nella domanda di iscrizione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata 
tempestivamente all'indirizzo PEC: promorivlig@pec.it.  
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e seguenti del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità.  
La domanda di iscrizione nel suddetto elenco comporta, per il richiedente, l'accettazione incondizionata di 
tutte le clausole contenute nel presente avviso e non vincola in alcun modo l'Azienda.  
 
6) FORMAZIONE DELL’ELENCO  
 
La formazione dell'elenco non prevede alcuna procedura selettiva, né alcuna graduatoria di merito delle 
figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito ma è ispirata a principi di trasparenza.  
L'inserimento nell’elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Azienda Speciale, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad 
eventuali conferimenti di incarichi.  
Il conferimento degli incarichi avverrà a discrezione dell’Ente, mediante applicazione, compatibilmente con 
le proprie esigenze specifiche e contingenti, del principio di rotazione, sulla base di un criterio di scelta 
determinato da un generatore di estrazione casuale di numeri (reperibile tramite motore di ricerca google: 
es. : https://www.blia.it/utili/casuali/ ).  
 
  
8) VALIDITA’ DELL’ELENCO  
 



L'elenco ha validità fino alla data di conclusione del progetto PAYS CAPABLES, prevista per il 11/01/2022, 
salva eventuale proroga delle attività progettuali.  
E’ facoltà dei professionisti iscritti di aggiornare il curriculum vitae.  
Il professionista che non ha più interesse all'iscrizione nell’elenco ovvero non ha più i requisiti richiesti 
dovrà chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.  
 
9) CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
 
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del 
professionista di una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in merito 
all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di incompatibilità, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, 
lettera h), della Legge n. 190 del 6/11/2012.  
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove l’interessato sia 
dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, 
non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  
L’incarico di cui al presente avviso si configura come prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 
2222 e seguenti del codice civile e viene conferito ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (Testo 
Unico in materia di pubblico impiego).  
L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione di apposito disciplinare fino alla completa realizzazione di 
tutte le attività affidate e previste nello stesso.  
Gli incaricati opereranno in raccordo con la struttura dell’Azienda Speciale incaricata del progetto fornendo 
il necessario supporto specialistico, parteciperanno a riunioni e incontri con il Committente e con gli altri 
partner progettuali, in funzione della necessità di predisporre il materiale necessario alle rilevazioni e 
collaborare allo svolgimento degli studi. 
Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa, il 
Committente, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con 
conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza.  
La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.  
Gli incaricati dovranno fornire personalmente la prestazione pattuita.  
Si specifica che è richiesta:  
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico;  
- disponibilità a spostamenti nelle località interessate dal Progetto.  
 
10) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
 
Lo svolgimento dell’attività potrà avvenire in presenza o da remoto, secondo le necessità di volta in volta 
emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione ed in considerazione della 
situazione straordinaria di emergenza epidemiologica da Covid-19. In ogni caso l’attività sarà, comunque, 
resa dall’incaricato in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico, in coordinamento con il personale 
addetto alla realizzazione del progetto.  
L’incaricato potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere , obbligandosi a mantenere 
riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l’attività in questione, a non divulgarli e a 
non farne oggetto di sfruttamento.  
L’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria 
professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle 
norme applicabili in materia.  
 
11) COMPENSO  
 
Il budget massimo disponibile per la remunerazione degli incarichi conferiti è di complessivi € 25.600,00, ed 
è così suddiviso:  
supporto alla realizzazione di uno studio connesso alla rilevazione dei fabbisogni formativi € 14.600,00 da 
presentare all’Azienda Speciale entro il 20.09.2020;  



supporto alla realizzazione di uno studio connesso alla rilevazione degli strumenti formativi € 9.000,00 da 
presentare all’Azienda Speciale entro il 20.10.2020 
 
E’ previsto un compenso orario di Euro 75,00 (settantacinque/oo) lorde onnicomprensive di ogni tipologia 
di spesa, comprese eventuali spese di viaggio e trsferta, per ciascun incarico, che rimarrà fisso ed invariabile 
per tutta la durata dell’incarico.  
Il compenso effettivo che sarà riconosciuto sarà determinato sulla base del numero di ore effettivamente 
prestate e rendicontate, nel limite del budget massimo disponibile sopra indicato.  
L’Azienda Speciale, a presentazione di regolare fattura, corredata da una apposita relazione che attesti la 
realizzazione delle attività svolte, le ore effettivamente prestate e dai documenti comprovanti le spese 
eventualmente sostenute, provvederà a liquidare i relativi importi. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura, previa verifica delle attività svolte e delle ore prestate.  
L’incarico è finanziato con fondi europei nell’ambito del Progetto PAYS CAPABLES, Programma Interreg V-A 
Italia/Francia Alcotra 2014-2020, Piano integrato territoriale PaySages.  
Pertanto si precisa che le fatture dovranno indicare il riferimento al CUP H58H19000380007 e riportare la 
dicitura seguente: progetto PAYS CAPABLES_ Programma Interreg V-A Italia/Francia Alcotra 2014-2020, 
PITer PaySages.  
 
12) MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL’AVVISO  
 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale.  
L’Ente si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o, eventualmente, revocare, in 
qualsiasi momento, la presente procedura, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione sul sito 
L’inserimento nell’elenco non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte 
dell’Ente.  
13) PUBBLICITA’  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Azienda Speciale. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate alla casella di posta elettronica: 
promorivlig@pec.it entro e non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione.  
 
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
L’Azienda Speciale Riviere di Liguria  informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679 di quanto segue: 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria 
Finalità del trattamento  
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. La mancata fornitura anche 
parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura.  
Destinatari  
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e debitamente istruito.  
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione nella misura strettamente 
necessaria all’adempimento degli obblighi di legge.  
Diritti degli interessati  
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:  
- accesso ai propri dati personali  
- rettifica  
- cancellazione  
- limitazione del trattamento  
- opposizione  
Rivolgendo richiesta scritta  all’Azienda Speciale Riviere di  Liguria, Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona 
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati ed a proporre reclamo all’Autorità di Controllo .  



Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, il curriculum del professionista 
incaricato verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
 
16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale  dott. Ilario Agata. 
 
17) ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  
 
Allegato A) Domanda di iscrizione  
 
 
          IL DIRETTORE 
          Ilario Agata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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