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IPRES
Avviso pubblico di selezione per un esperto in analisi e programmazione territoriale.
IPRES
Avviso pubblico di selezione per un esperto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 19 aprile 2016 n. 468
per il supporto al rafforzamento della Capacity Building e del Dialogo Sociale nell’attuazione del POR Puglia
2014/2020. Linea di attività 1. Capacità istituzionale del Partenariato economico e sociale.
Articolo 1 – Obiettivi generali e attività oggetto delle collaborazioni dell’Avviso
La Regione Puglia, con D.G.R. del 19 aprile 2016, n. 468 (bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 9
maggio 2016), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” le attività di rafforzamento della capacity building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Nella fase di avvio della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 è emerso un fabbisogno di accompagnamento delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione del POR Puglia, volto a consentire il rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa.
In particolare, la linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato economico e sociale (PES) ha
come obiettivo quello di assicurare l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali rafforzando la partecipazione del PES nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 ed incrementando l’empowerment degli attori coinvolti e l’efficacia delle
iniziative partenariali.
Il risultato atteso è l’incremento di efficacia delle azioni e degli strumenti che applicano il principio di partenariato nel processo di programmazione delle politiche della Regione Puglia.
Il Comitato di Vigilanza della Convenzione tra l’IPRES e la Regione Puglia, in data 20 giugno 2016, ha approvato il piano operativo delle attività che prevede, tra l’altro, l’apporto di un esperto in analisi e
programmazione territoriale.
N. 1 ESPERTO IN ANALISI E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER ATTIVITA’ DI ANALISI E MODELLAZIONE DI DATI.
Il collaboratore selezionato dovrà assicurare il proprio apporto professionale nell’ambito di un gruppo di la- voro
al fine di raggiungere gli obiettivi della linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato Economico e
Sociale. La durata della collaborazione è fissata in mesi 12 e, comunque, terminerà a maggio 2019. L’IPRES si
riserva la possibilità di estendere la durata dell’incarico per tutto il periodo di durata della Convenzione.
Le attività da svolgere, così come individuate dal piano operativo approvato, riguardano l’assistenza ed il
supporto tecnico-specialistico ed operativo finalizzato:
- alla raccolta ed alle elaborazioni di dati e informazioni, anche presso le strutture regionali, funzionali alla
predisposizione ed aggiornamento di dossier e note informative destinate al PES e concernenti gli interventi
regionali riconducibili ai fondi strutturali dell’Unione Europea;
- ad approfondimenti e studi monografici concernenti interventi delle politiche di sviluppo territoriale attuati
dalla Regione Puglia nell’ambito dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea e dalle
politiche di sviluppo nazionali;
- alle attività preparatorie ed alla elaborazione di documenti che riguardano la partecipazione e l’intervento
del PES ai processi di confronto partenariale.
I candidati dovranno dimostrare di avere esperienze compatibili con le attività innanzi elencate da almeno 5
anni.
Al collaboratore sarà corrisposto un compenso lordo di euro 13.200,00 per tutta la durata contrattuale, a
fronte di un impegno orario di circa 720 ore; il predetto compenso è comprensivo di ogni onere previdenziale,
assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore, e sarà liquidato a rate mensili previa
presentazione di un report e di un timesheet mensile sulle attività svolte approvato dal Responsabile delle
attività progettuali.
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Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1 Requisiti
Per l’ammissione alle selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;


godimento di diritti civili e politici;

 nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsi per i cittadini della Repubblica Italiana;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;


non essere sottoposto a procedimenti penali.

La sede di riferimento per l’esecuzione delle attività, senza alcun obbligo di presenza continuativa, ma,
comunque, a soddisfacimento di tutti gli obiettivi dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa da
sottoscriversi, è individuata a Bari, presso l’IPRES.

2.2 Requisiti di ammissione specifici
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso requisiti qui
appresso specificati.
 Laurea in discipline statistiche o economiche ed equipollenti, conseguita secondo la normativa
vigente anteriormente al D.M. 509/99 o laurea specialistica o magistrale equiparata alle predette lauree ai
sensi del D.L. 5.5.2004; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università
straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero
dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia.


Specifica esperienza in ambito statistico o economico da almeno 5 anni.



Conoscenza di almeno una lingua straniera (parlata e scritta) tra inglese, francese e spagnolo.

 Capacità e competenze richieste: conoscenza approfondita di applicativi informatici per l’analisi statistica
ed econometrica e modellazione dei dati; ricerca e analisi di data base economici e statistici e loro utilizzo;
capacità di pianificazione e organizzazione delle attività da svolgere per il perseguimento degli obiettivi
assegnati.
Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 12 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine
venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L’istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato, deve essere inviata, a pena di
esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ipres_certificata@pec.it.
La domanda, completa di allegati, dovrà essere inviata in un unico file PDF, non modificabile, dall’indirizzo
di posta elettronica certificata personale del candidato; ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede
l’attestazione della data e dell’ora di invio come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L’invio non potrà essere effettuato, a pena di esclusione, da altra PEC e l’oggetto del messaggio dovrà
avere la seguente dicitura: “selezione PES esperto analisi e programmazione territoriale”.
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L’IPRES non assume responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili, né 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 non imputabili a terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luo- go di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza, l’indirizzo ed il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni
da parte dell’IPRES, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c)

il possesso di ognuno dei requisiti riportarti nell’articolo 2;

d) di avere preso visione del presente avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
e) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
f) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti di
interesse, anche potenziali.
Alla istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato il curriculum formativo e professionale dal quale si evincono i titoli professionali e culturali richiesti del presente avviso e, ove se ne sia
dichiarato il possesso, gli elementi professionali di specifica considerazione indicati all’art. 4 dello stesso.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionali devono essere sottoscritti, a pena di
esclusione, con firma per esteso e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 455/200.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere presentati, a pena di
esclusione, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del candidato in corso
di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
L’IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante nella domanda, nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima.
I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso ed anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’invio delle
istanze.
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Articolo 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione.
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e dal successivo colloquio, è affidata ad apposita commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
In relazione al numero dei candidati l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva. La
valutazione della procedura selettiva è espressa in cinquantesimi.
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La commissione esaminatrice per la valutazione delle posizioni dispone di cinquanta punti complessivi, 30
(trenta) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e i restanti 20 (venti) al colloquio.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO
Valutazione complessiva dei titoli
Laurea magistrale, specialistica.

MAX 30 PUNTI
di cui Max 5 punti così suddivisi:
0 punti per il voto di laura inferiore a 106/110.
1 punto per il voto di laurea di 106/110.
2 punti per il voto di laurea di 107/110.
3 punti per il voto di laurea di 108/110.
4 punti per il voto di laurea di 109/110.
5 punti per il voto di laurea di 110/110 o 110 e
lode.

Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, esperienze
di lavoro professionalizzanti, abilitazioni riconducibili alla laurea conseguita

di cui MAX 3 punti così suddivisi:
2 punti per ogni Dottorato di Ricerca.
1 punto per ogni Diploma di specializzazione
universitaria post laurea.
1 punto per ogni Master di durata almeno annua- le.
0,5 punto per ogni corso di perfezionamento
universitario.
0,5 punto per ogni abilitazione post laurea.

Valutazione
complessiva
dell’esperienza
professionale nel settore specifico oggetto
dell’incarico
Numero di anni di esperienza lavorativa e
professionale maturata

MAX 22 punti così suddivisi:
4 punti per ogni anno di esperienza maturata
nell’ambito di riferimento.
Gli anni o frazione di anno che si terranno in
considerazione ai fini dell’assegnazione dei punteggi
saranno esclusivamente quelli per cui il candidato
dimostrerà di avere l’esperienza richiesta ai fini del
profilo.
Nel caso di periodo inferiori all’anno, il punteggio sarà
attribuito proporzionalmente per dodicesimi
prendendo come mesi intero frazioni di mese
superiori a 15 gg e non conteggiando quelle inferiori.
Eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi
saranno considerati una volta sola ai fini della
determinazione del punteggio.

Al colloquio sono ammessi i candidati che, sulla scorta della valutazione come sopra dettagliata, abbiano
conseguito un punteggio uguale o superiore a 22/30.
L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito e comunicati
all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.
I candidati sono tenuti a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato.
Il colloquio verterà sulle competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle
esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì, teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute
indispensabili al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi richiesti.
All’esito dei colloqui la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti all’Organo
Amministrativo per la relativa approvazione.
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La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l’IPRES alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipati alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’IPRES.
Art.5 - Incarico di collaborazione e durata
Il collaboratore incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso e la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione
sul sito dell’IPRES della graduatoria finale secondo le modalità che saranno ivi riportate.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
La durata della collaborazione è fissata in mesi 12 (dodici) a partire dalla stipulazione del contratto. L’IPRES si
riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, allorquando
ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o protrarre specifiche azioni connesse agli obiettivi di competenza e/o per ritardi non imputabili al collaboratore.
Nel contratto saranno indicati gli impegni e le modalità di svolgimento dell’incarico.
Art. 6 Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva.
Art. 7 Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente avviso, saranno raccolti
presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in materia e in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.).
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
avviso.
Art. 8 - Informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito dell’IPRES www.ipres.it.
Per informazioni: IPRES - piazza Garibaldi 13, 70122 Bari- tel. 0805228411 fax 0805228432.
Allegato: modello di domanda.
Dott. Angelo Grasso
Direttore Generale
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““schema di domanda di partecipazione”
[Indicare il riferimento all’avviso ed al profilo]
Linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato Economico e Sociale
IPRES
Piazza Garilabdi n. 3
70122 BARI
Trasmessa tramite posta certificata personale del candidato all’indirizzo ipres_certificata@pec.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
il/sottoscritto/a
nato/a a
residente a
via/piazza
c.f.
cittadinanza
indirizzo mail/ pec
cellulare

il
cap
n.

presenta la propria istanza per partecipare all’-------------------------------a tal fine, secondo quanto richiesto all’art. 3 dell’Avviso dichiara, sotto la propria responsabilità (eliminare le opzioni
non pertinenti):
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…........ ovvero di non essere iscritto per il seguente
motivo…….ovvero di essere stat… cancellato…dalle liste elettorali a causa di….
di essere in possesso di:
laura specialistica in……………………………………………………………………………………
laurea magistrale in………………………………………………………………………………………
conseguita presso l’università degli studi di ………………………………………..
nell’anno accademico………………………………………..con votazione pari a…../a…..
…………………………………………………………………………………………………….
di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza.
di non avere procedimenti penali in corso.
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passato in giudicato.
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.
di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana
di avere particolate e comprovata qualificazione professionale in materia:
……………………………………………………………………………………………… in
conformità a quanto previsto dall’avviso per il profilo ………………………………….
di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti
di interesse, anche potenziali.

Ai fini della valutazione degli elementi di specifica considerazione di cui all’art. 4 dell’Avviso, il sottoscritto dichiara
quanto di seguito riportato:
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Laurea
magistrale
………………………………………..…………………………………….
conseguita presso…………………………………… il……………………..
con voto……………./………….
specialistica
………………………………………..…………………………………….
conseguita presso…………………………………… il……………………..
con voto……………./………….
ulteriori titoli di studio, specializzazioni, esperienze di lavoro professionalizzanti, abilitazioni
dottorato di ricerca in………………………….. conseguito presso ………………………………
in data………………………………………….
diploma di specializzazione in …………………………………………….
conseguito presso……………………………………………
in data…………………………………..
master di durata almeno annuale in …………………………………………………………….
conseguito presso ……………………………………………………………._
in data_...............................................................................durata del master dal/al……………
corso di perfezionamento in …………………………………………………..
conseguito presso………………………………………..
in data_..................................................................durata dal/al………….
abilitazione
in
……………………………………………………………….conseguito
presso……………………………….
in data_............................................................................
impiego presso………………………………………………._ con contratto
dalla data…………………………. alla data
(esperienza minima richiesta nell’avviso
eventualmente duplicare le righe)
esperienza professionale ulteriore
impiego presso………………………………………………._ con contratto
dalla data…………………………. alla data
(esperienza ulteriore eventualmente duplicare le
righe)
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle
lessi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R .445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’ 7 della medesima legge.
Data
Firma (per esteso)
Allega alla domanda la seguente documentazione:
-
fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso
-
curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46,47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000.

