Progetto: P.UN.T.A.C.CAPO. per il Centro-Nord Percorsi Unitari Territoriali Attivi per il
Contrasto al CAPOralato per il Centro-Nord” - PROG-2910
CUP: n° G45G20000000007
PROCEDURA DI SELEZIONE
COORDINATORE TERRITORIALE
Avviso n. 1
Data pubblicazione 04/08/2020
UGL Unione Generale del Lavoro, di seguito e per brevità UGL, in qualità di Beneficiario
partner del progetto “P.UN.T.A.C.CAPO.”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, a
valere del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014 -2020), Obiettivo
Specifico Nazionale: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e
contrastare il caporalato – Autorità Delegata – Caporalato - con Società Consortile
Ass.For.Seo. a r.l., Capofila del Progetto co-beneficiario:
VISTO CHE:
 con decreto n. 110 del 30/08/2019 sono stati ammessi a finanziamento
ulteriori 11 progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a
60/100, tra cui in elenco anche il Progetto “P.UN.T.A.C.CAPO.”, Ente
Proponente la Società Consortile ASS.FOR.SEO in ATS con Sindacato UGL
Nazionale, Beneficiari;
 l’Autorità Delegata, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con
n° prot. 2735 del 02/09/2019 ha comunicato alla Società Consortile
ASS.FOR.SEO
l’ammissione
al
finanziamento
del
progetto
“P.UN.T.A.C.CAPO.” per il Centro-Nord;
 in data 05/03/2020 è stato stipulato il Contratto di Sovvenzione tra
l’Autorità Delegata ed il Beneficiario Capofila del progetto denominato
“P.UN.T.A.C.CAPO.”.
ATTESTATO CHE:
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in conformità a quanto definito nel Vademecum di Attuazione dei Progetti 2018 ed a
quanto riportato nella Convenzione di Sovvenzione stipulata, al fine di ottimizzare le
procedure di controllo in capo all’Autorità Delegata e di prevedere tempi più brevi per
l’erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad individuare ed
acquisire diverse professionalità tra cui quella, oggetto del presente Avviso, di
Coordinatore Territoriale, a valere sui sei territori regionali coinvolti per il
coordinamento delle diverse attività previste progettualmente.
CONSIDERATO CHE:
 relativamente alla Procedura di selezione del personale esterno e dei
professionisti da parte di Soggetti Privati, come riportato nel Vademecum di
Attuazione dei Progetti 2018, in caso di incarichi individuali affidati da soggetti
privati, si applicano gli stessi presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 Testo
Unico sul pubblico Impiego - D.Lgs. 165/01, nonché la regola della selezione
comparativa.
UGL, in qualità di Beneficiario Partner e Soggetto Privato, in ragione della necessità di
dover reperire sul mercato una figura professionale di Coordinatore
per il
coordinamento delle attività di competenza previste progettualmente e finalizzate al
raggiungimento degli obietttivi ed indicatori prefissati, intende avviare una procedura di
selezione, stabilendo come modalità di affidamento la regola della selezione
comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione, in ossequio a quanto riportato nel Vademecum di Attuazione Progetti
2018 ed in riferimento all’ art.7, comma 6 e seg. del D.Lgs. 165/01, per il conferimento
degli “incarichi di collaborazione”.
Si precisa che, in quanto meramente finalizzato ad acquisire candidature, il presente
Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo UGL, che si
riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i professionisti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1) PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
ASS.FOR.SEO con il presente Avviso procede alla ricerca di personale altamente
qualificato per la selezione di un Coordinatore Territoriale, con esperienza specifica di
alta professionalità nella definizione di procedure utili alla realizzazione e conseguente

2 di 6

coordinamento delle operazioni di progetto ivi compresa la partecipazione e/o supporto
ad eventuali tavoli utili alla definizione di incontri e protocolli regionali/provinciali di
concertazione.

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti che intendano presentare la propria candidatura, dovranno inviare a pena di
esclusione:
1. domanda di partecipazione secondo il format allegato al presente Avviso;
2. curriculum vitae con dettagliate e chiare evidenze delle esperienze
maturate e dei titoli professionali richiesti;
3. autorizzazione al trattamento dei dati;
4. documento di Identità in corso di validità;
5. qualora il candidato sia legato ad una Pubblica Amministrazione, nullaosta
preventivo ovvero autorizzazione scritta all’espletamento dell’incarico da
parte dell’ufficio competente.
La documentazione in elenco dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo pec: segreteriaugl@legalmail.it con
indicazione nell’Oggetto: “Avviso n° 1 del 04/08/2020 - Selezione Coordinatore
Territoriale – Rif FAMI PROG-2910 –” entro e non oltre le ore 12.00 del 01/09/2020.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Figura Professionale al momento della presentazione della domanda dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento;
B. Esperienza maggiore di 5 anni in materia di coordinamento;
C. Esperienza maggiore di 5 anni inerente la partecipazione a tavoli di
concertazione/pilotaggio inerenti la Programmazione Comunitaria, i fondi UE, le
politiche comunitarie, le programmazioni regionali;
D. Godimento dei diritti civili e politici
E. Essere cittadino Italiano o di altro Paese Membro dell’Unione Europea, cittadino di un
Paese Transfrontaliero del Programma Italia – Tunisia 2014 - 2020
F. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50 del 2016;
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G. Di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni.
H. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
I. Di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
J. Di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi contro il patrimonio o
contro la P.A.

4) MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dell'Esperto a cui conferire l'incarico avverrà attraverso la valutazione del
curriculum professionale sottoposto dai candidati, che sarà operata da Commissione
interna di UGL.
Qualora, all'esito della valutazione curricolare detta, dovesse risultare, fra il soggetto
primo classificato ed i successivi, un divario di punteggio inferiore a 15 punti, UGL
disporrà l'effettuazione di un colloquio conoscitivo, all'esito del quale verrà assegnato un
punteggio aggiuntivo sino ad un massimo di 15 punti.
Tale colloquio sarà volto ad approfondire le specifiche competenze professionali in
ragione delle attività progettuali previste.
Nella tabella che segue sono indicati i criteri che verranno seguiti dalla Commissione
preposta per la valutazione e valorizzazione dei curricula.

CRITERI
per la valutazione del curriculum professionale

PUNTI
MAX

Valutazione degli anni di esperienza con mansioni e responsabilità di
coordinamento di attività e/o progetti, anche complessi, afferenti
l’inserimento lavorativo e/o la formazione e/o l’offerta formativa;
Min. 5 anni: un punto per ogni anno per i primi 5 anni, due punti per ogni
anno ulteriore fino a un numero complessivo di anni 10 per un totale
complessivo di massimo 15 punti

15
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Esperienza specifica di almeno 5 di anni nelle attività di coordinamento,
anche attraverso individuazione e/o redazione di procedure inerenti
(sarà valutata tanto la dimensione temporale in sé e per sé, come la
specificità, il livello e/o lo spessore professionale delle esperienze pregresse)
Esperienza specifica inerente la partecipazione, in rappresentanza di
Istituzioni e/o parti datoriali e/o sindacali a tavoli di partenariato e/o
pilotaggio e/o cabine di regia inerenti la Programmazione Comunitaria e/o le
Politiche Comunitarie e/o i Fondi UE e/o le Programmazioni Regionali,
maggiore di 5 anni (Sarà valutata tanto la dimensione temporale in sé e per
sè, come la specificità, il livello e/o lo spessore professionale delle esperienze
pregresse)
Attestati di frequenza/qualifica di Master di I e II livello inerenti: processi
formativi, diritto amministrativo, economia aziendale, programmazione
europea.
Tre punti per ogni attestato inerente per un massimo di 3 master e fino a 9
punti complessivi
Punteggio totale valutazione del curriculum professionale

24

27

9

75

L'incarico verrà conferito al candidato che risulterà aver conseguito il punteggio più
elevato (eventuale punteggio per il colloquio compreso), per un massimo, secondo
quanto sopra indicato, di 90 punti (75 + 15).
5) TIPOLOGIA DI RAPPORTO
La tipologia di rapporto professionale per l’affidamento dell’incarico sarà disciplinata da
un contratto di collaborazione professionale per complessive n. 46 (quarantasei)
giornate di impegno nell’intero periodo.
La durata del rapporto di lavoro è prevista dalla data di stipula di affidamento
dell’incarico fino al 31/12/2021, salvo eventuali proroghe per le attività di Progetto
concesse da parte dell’Autorità Delegata del progetto.
Il costo a rendiconto previsto per l’espletamento dell’attività oggetto dell’Avviso è pari
ad € 23.000,00 (€ ventitremila/00) omnicomprensivo di IVA e rivalsa previdenziale se
dovuta.
La collaborazione sarà di natura temporanea per cui non è ammesso il rinnovo.
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L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico e previa
autorizzazione da parte dell’Autorità Delegata.
Con la presentazione della domanda di partecipazione i candidati prendono atto che UGL
potrà operare delle verifiche e richiedere documentazione a riprova, anche a campione,
in ordine ai contenuti del curriculum trasmesso.
UGL si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida e
rispondente ai requisiti sopra indicati.

Roma 04/08/2020

Il Segretario Generale

6 di 6

