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Venezia, 08/03/2021

Oggetto:  AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.  1
SOGGETTO  ESPERTO  IN  ATTUAZIONE  E  COMPLETAMENTO  DI  OPERAZIONI
COMPLESSE FINANZIATE DA FONDI STRUTTURALI E FONDO SVILUPPO E COESIONE
MEDIANTE  STIPULA  DI  UN  CONTRATTO DI  LAVORO  AUTONOMO PROFESSIONALE
PRESSO  L'AREA  ECONOMIA  E  FINANZA,  SETTORE  RICERCA  FONTI  DI
FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE - PON METRO 2014-2020 – VE5.1.1.a –
CUPF79D16000510007

Premesso che:

� il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in
linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi
e  a  promuovere  l’inclusione  sociale  nelle  14  Città  Metropolitane  (per  maggiori
informazioni sul Programma consultare:

http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia);

� in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei
14  Comuni  capoluogo  delle  Città  metropolitane,  e  fra  questi  quindi  il  Comune  di
Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con
funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn.
1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il
Piano Operativo del Comune di Venezia, periodicamente aggiornato, che individua le
operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano,
tra  cui  l'operazione  VE5.1.1.a  “Strumenti  a  supporto  dell'OI  e  dei  beneficiari  degli
interventi”;

� il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, nell'espletamento delle
sue  funzioni  di  Organismo  Intermedio  (OI)  nell'ambito  dell'Assistenza  tecnica  è
beneficiario dell'operazione VE5.1.1.a che ha come obiettivo quello di fornire il supporto
tecnico  e  amministrativo  alle  attività  di  programmazione,  attuazione,  controllo,
sorveglianza, valutazione e comunicazione dell'Organismo Intermedio di Venezia, per
garantire una buona e sana gestione procedurale, fisica e finanziaria del Programma
operativo;

� l'operazione VE5.1.1.a prevede, tra le spese programmate, un  supporto specialistico
tecnico  sul  rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  (es.  aiuti  di  stato)  e
rapporti  con  i  beneficiari,  predisposizione  di  strumenti  attuativi  per  la  selezione  e

Comune di Venezia
Data: 08/03/2021, PG/2021/0122061



Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

attuazione delle operazioni (es. avvisi pubblici, bandi di gara e procedure di affidamento
delle risorse per gli interventi);

� la Delibera CIPE n. 36/2020 estende il perimetro operativo del Programma Operativo
Complementare  “Città  Metropolitane”  2014-2020  (POC  METRO)  a  tutte  le  città
metropolitane  presenti  sul  territorio  nazionale  attribuendo  una  dotazione  finanziaria
integrativa a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;

� in virtù di tale ampliamento, il  documento di programmazione è stato integrato con
l’inserimento  di  un  nuovo ambito prioritario,  l’Ambito  IV,  esteso  a  tutte  le  14 città
metropolitane e destinato a garantire la prosecuzione degli interventi originariamente
previsti  nel PON Metro e sostituiti  dagli  interventi  a carattere emergenziale secondo
quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020;

� ulteriori interventi saranno trasferiti dal PON METRO al Programma Complementare a
seguito dell’applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% a carico dei Fondi UE per
le spese dichiarate nel periodo contabile 2020-2021.

La Dirigente del Settore Ricerca fonti di finanziamento e Politiche comunitarie

� ravvisata  la  necessità  di  ricorrere  a  una  professionalità  specifica  con  accertata
esperienza  nelle  norme  e  procedure  relative  ai  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento
Europei (Fondi SIE), con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, da impegnare nelle attività di supporto all’attuazione e
completamento delle operazioni del PON Metro inserite nel Piano Operativo di Venezia;

� considerato che in data  29/01/2021 PG51490 è stata  avviata  la  procedura stabilita
dall’art.  2  comma  3  del  vigente  Regolamento  per  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a esperti  esterni, approvato con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  14  marzo  2008  e  successivamente
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 24 aprile 2008, n. 686 del
20 novembre 2008, n. 299 del 18 giugno 2009 e n. 191 del 04/06/2018 per accertare
la possibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, tramite e-mail a
tutte le Direzioni;

� visto che è stata accertata la non disponibilità di risorse umane interne all’Ente;

INVITA

gli interessati a presentare domanda di ammissione al presente procedimento di selezione.

Art. 1 - Obiettivo

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare un soggetto cui affidare l’incarico oggetto del
presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per conferimento di incarichi
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di  collaborazione,  di  studio,  di  ricerca  e  di  consulenza  a  esperti  esterni,  approvato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e successivamente modificato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 24 aprile 2008, n. 686 del 20 novembre 2008, n.
299 del 18 giugno 2009 e n. 191 del 04/06/2018.

Art. 2 - Oggetto dell’incarico

Verrà conferito n. 1 incarico di supporto specialistico tecnico per la definizione delle modalità di
attuazione di operazioni complesse al fine di garantire il riconoscimento dell'ammissibilità della
spesa e supporto per  il  completamento delle  operazioni  finanziate o co-finanziate dal  PON
METRO  e  dal  POC  METRO,  nonché  per  l’impostazione  degli  adempimenti  di  chiusura  del
Programma PON METRO, con stipula di contratto professionale soggetto a IVA.

Art. 3 - Descrizione dell’incarico

L’attività oggetto dell’incarico è identificata in:

-  supporto specialistico all’OI e ai beneficiari  interni all’Amministrazione,  nella realizzazione
delle operazioni del PON Metro, a titolarità e a regia, al fine di pianificare e definire le modalità
di  attuazione di operazioni  complesse e garantirne il  riconoscimento dell'ammissibilità della
spesa secondo le norme di attuazione e rendicontazione dei Fondi SIE;

- specifica attività di supporto al completamento delle operazioni finanziate o co-finanziate dal
PON METRO.

Inoltre, a conclusione dell'attuale fase di riprogrammazione delle risorse tra il PON METRO e il
POC METRO, finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione, verrà chiesto il medesimo supporto
anche per l'attuazione e il completamento delle operazioni nate nell'ambito del PON METRO e
spostate nel POC METRO.

Art. 4 - Modalità di svolgimento, durata e compenso

L’incarico avrà inizio indicativamente nel mese di maggio 2021 e dovrà concludersi entro il
mese di ottobre 2023.

L’incarico si  svolgerà sia in presenza, sia con modalità da remoto. L'attività in presenza si
svolgerà  in  parte  presso  gli  uffici  del  Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche
Comunitarie (Palazzo Contarini del Bovolo, San Marco 4299/a, Venezia), in parte presso altri
uffici dell'Ente locale situati a Venezia Centro Storico o nella Terraferma veneziana, in giorni e
orari da concordare.

Il  compenso previsto per l'intero incarico ammonta ad euro € 75.831,36 oneri esclusi, che
saranno liquidati, salvo diversi accordi tra le parti, con cadenza bimestrale entro 30 giorni dalla
presentazione  di  fattura  elettronica  corredata  da  una  relazione  sull’attività  che  riporti  la
quantificazione delle giornate lavorate, che dovrà essere vistata per conferma dal Responsabile
del Servizio OI PON METRO e POR FESR SUS.

Il compenso è comprensivo di eventuali spese da sostenere per l'espletamento dell'incarico.
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Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego.

La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze di risultato del Comune di Venezia,
Area  Economia  e  Finanza,  Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie,
secondo  le  direttive  di  massima  del  Dirigente  preposto,  alle  quali  il  professionista  dovrà
attenersi, in coordinamento con il Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS,
pur  conservando  la  piena  autonomia  relativamente  all’aspetto  tecnico  ed  organizzativo  di
esecuzione dell’incarico, senza alcun vincolo di subordinazione né di soggezione gerarchica.

Si stima che l’impegno legato all’incarico corrisponda a 167 giornate/uomo. È previsto che
l'incarico si svolga per almeno 40 giorni presso le sedi del Comune di Venezia.

Art. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione

I  candidati  dovranno  essere  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:

� diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea specialistica e/o Laurea magistrale;
per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero
di  equivalenza secondo la procedura prevista dall’art.  38 del  D.Lgs. 165/2001,  la cui
modulistica  è  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  Il
candidato  che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di  equipollenza  o
equivalenza  dovrà  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta.  In tal caso il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva, fermo
restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente
essere presentati prima della stipula del contratto;

� esperienza  di  almeno  24  mesi  in  attuazione,  monitoraggio  o  valutazione  di
progetti/programmi finanziati da fondi SIE nel periodo di programmazione europea 2014-
2020.

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione i
candidati dovranno essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

� non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13
dicembre  1999  n.  475)  o  condanne  o  provvedimenti  di  cui  alla  L.  97/2001  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

� non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013;

� essere fisicamente idonei al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione
di cui alla presente procedura;

� accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta
l’esclusione dalla procedura.
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Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare alla selezione è necessario presentare:

• domanda di ammissione, redatta sul modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1),
debitamente  datata  e  sottoscritta.  Si  precisa  che la  domanda  di  ammissione dovrà
essere  redatta  in  modo  analitico  e  contenere  tutti  gli  elementi  che  consentano  la
valutazione delle esperienze lavorative indicate, con esplicita indicazione delle date di
inizio e fine dei diversi incarichi. In caso contrario non si procederà alla valutazione degli
incarichi  dichiarati.  Si  precisa  inoltre  che,  ai  fini  dell’attribuzione  dei  punteggi,  la
Commissione  valutatrice  prenderà  in  considerazione  solamente  le  informazioni
contenute  nella  domanda  di  ammissione.  Il  curriculum vitae  verrà  considerato  solo
quale documento di supporto a fini esplicativi delle informazioni inserite nella domanda
di ammissione.

• curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;

• fotocopia documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/03/2021 al
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it,  all'attenzione  dell'Area  Economia  e
Finanza, Settore Ricerca  Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie riportando,
nell'oggetto della PEC, la dicitura  “Presentazione domanda e curriculum per incarico di
ESPERTO  IN  ATTUAZIONE  E  COMPLETAMENTO  DI  OPERAZIONI  COMPLESSE
FINANZIATE  DA  FONDI  STRUTTURALI  E  FONDO  SVILUPPO  E  COESIONE  –  PON
METRO 2014-2020”.

Come termine di presentazione della candidatura vale la data e l’ora di avvenuta consegna al
gestore di posta elettronica certificata.

Inviando la domanda di ammissione, il candidato dichiara automaticamente di:
•  non aver concluso contratti  di  lavoro  subordinato  o autonomo e  comunque di  non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

• essere consapevole che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. lgs 165/2001, i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti;

• essere al corrente che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità
(https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita)  dà  luogo  ad
esclusione dalla procedura ed alla risoluzione del contratto, come previsto dal vigente PIANO
TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA
www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-laprevenzione-corruzione-e-trasparenza-1;

• impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013,
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello
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stesso D.P.R. www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta, pena la
risoluzione del contratto.

La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione incondizionata
delle disposizioni contenute nel presente avviso.

Sono da ritenersi cause di esclusione:

• la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato;

• la mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 7 - Valutazione e criteri di selezione

Per la valutazione delle  domande di  ammissione pervenute,  con disposizione del  Dirigente
competente,  verrà nominata apposita  Commissione esaminatrice composta da esperti  nella
materia oggetto della prestazione dell'incarico da affidare.

La Commissione provvederà a formare una graduatoria provvisoria sulla base dei  punteggi
conseguiti in sede di valutazione delle domande di ammissione, ed effettuerà un colloquio ai
primi cinque candidati che saranno contattati direttamente dal Comune di Venezia ai recapiti
indicati nella domanda di ammissione. I candidati non ammessi al colloquio non riceveranno
alcuna comunicazione. La lista dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicata sul sito
dell'Amministrazione, nella pagina dedicata al presente avviso.

Per la valutazione dell’esperienza professionale la Commissione incaricata ha a disposizione n.
50 punti, da assegnare  in aggiunta all'esperienza richiesta nei requisiti per l'ammissione alla
selezione. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

� n.  mesi  di  comprovata  esperienza  di  supporto  agli  enti  locali  nell'attuazione  di
programmi/progetti  finanziati  dai  fondi  strutturali  nell'ambito  del  periodo  di
programmazione 2014-2020 (max 20 punti);

� n.  mesi  di  comprovata  esperienza  nell'ambito  dell’attuazione  del  programma  PON
METRO 2014-2020 (max 15 punti);

� n.  mesi  di  comprovata  esperienza  presso  un’Autorità  di  Gestione di  un  programma
finanziato da fondi SIE 2014-2020, anche nelle funzioni di Assistenza Tecnica (max 15
punti).

Il  colloquio  orale,  cui  sono  attribuiti  massimo  50  punti,  è  finalizzato  ad  approfondire  le
conoscenze e le capacità del candidato e le esperienze descritte nella domanda di ammissione.

Il punteggio al colloquio orale verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

� conoscenza  delle  attività  necessarie  nella  fase  di  chiusura  di  programmi  nella
precedente programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali (max 20 punti);

� conoscenza delle procedure ad evidenza pubblica quali avvisi, bandi di gara e procedure
di concessione di contributi (max 10 punti);

� conoscenza  della  normativa,  delle  procedure  di  programmazione  e  attuazione  di
programmi comunitari finanziati dai fondi SIE 2014-2020 (massimo 10 punti);
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� conoscenza del funzionamento e delle procedure degli Enti Locali (massimo 10 punti).

Il punteggio finale verrà determinato sommando al punteggio della valutazione delle domande
di ammissione il punteggio conseguito nel colloquio.

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.

Nel  caso  la  Commissione  non  ritenesse  soddisfacenti  le  esperienze  e  le  competenze
professionali dei candidati, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico o
di procedere a un affidamento parziale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di mantenere valida la graduatoria di merito redatta in
caso di rinuncia all’incarico dell’avente titolo o di utilizzarla nel caso si rendesse necessario un
ulteriore  supporto  all’attuazione  del  Programma Operativo  PON METRO o  del  POC  METRO
2014-2020.

Art. 8 - Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Venezia e, per estratto,
sulla stampa locale.

Art. 9 - Accesso agli atti e informazioni

Il  Responsabile  del  procedimento  e  dell'accesso  agli  atti  è  la  Responsabile  del  Servizio
Organismo  Intermedio  PON  Metro  e  POR  FESR  SUS,  Dott.ssa  Giuseppina  Di  Monte.  Per
eventuali  informazioni  contattare  tel.  041  2747810/7824,  oppure  via  e-mail  il  seguente
indirizzo: venezia.  p  onmetro@comune.venezia.it  

La Dirigente
Dott.ssa Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

Allegato:

1. Modello domanda di ammissione

2. Informativa trattamento dati personali
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