n. 54 del 28 Luglio 2014

Decreto Dirigenziale n. 96 del 22/07/2014

Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche
Sociali

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2007-2013: DISPOSIZIONI PER LA SELEZIONE DI
ESPERTI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AGLI
OO.OO. 2.1 E 2.2 A VALERE SULLE RISORSE DELL'O.O 7.1 DEL POR FESR
2007/2013
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IL DIRIGENTE

POR Campania FESR 2007-2013 : Disposizioni per la selezione di esperti per
l'espletamento di attività di Assistenza Tecnica agli OO.OO. 2.1 e 2.2 a valere sulle
risorse dell'O.O 7.1 del POR FESR 2007/2013
PREMESSO
•

che, con la Decisione C (2007) 4265 del 11/9/2007, la Commissione europea ha
approvato il POR Campania FESR 2007/2013 e, con le decisioni C(2012)1843 del
27/3/2012, C(2012)6248 del 21/09/2012 e C(2013)4196 del 05 luglio 2013 ne ha
approvato le successive proposte di modifica;

•

che, rispettivamente, con Delibere n. 1921 del 9/11/2007, n. 166 del 4/4/2012, n. 521
del 28/09/2012 e n. 226 del 19/07/2013 la Giunta regionale ha preso atto delle
succitate Decisioni della Commissione Europea

•

che con DGR n. 26 dell’11/01/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli
Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013;

•

che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di
selezione delle operazioni PO FESR 2007-2013;

•

che con DGR n. 960 del 30/05/2008 sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai
singoli obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013;

•

che con Delibera di Giunta n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale di
attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, che fornisce
le linee guida tecniche ed operative per l’attuazione degli interventi previsti dal
programma, successivamente modificato e approvato con DD n. 158 del 10/05/2013;

•

che a seguito della riprogrammazione finanziaria del POR Campania FESR 20072013 approvata con Decisione C(2013)4196 del 05/07/2013, la nuova dotazione
finanziaria dell’Asse 2 Competitività del sistema produttivo regionale è pari a euro
760.000.000 ;

•

che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le “Linee di indirizzo
strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania Programmazione 2007- 2013”;

•

che il Consiglio Regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008;

•

che il P.O. FESR 2007-2013 ha tra gli Obiettivi specifici ed operativi, l’obiettivo specifico
2.a Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle
tecnologie nei sistemi produttivi , ed i relativi obiettivi operativi:

•

2.1- Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica

•
•

2.2- Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S
che con DGR n° 180 del 29/04/2011 e successiva DGR n. 182 del 29/04/2011 la Giunta
Regionale ha approvato il “Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione e

l'ICT”;
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•

che il citato Piano si articola in due sezioni di cui una dedicata alla ricerca l’altra alla
diffusione della Società dell’Informazione;

•

che la sezione Ricerca e Sviluppo individua i seguenti Obiettivi Strategici:
Potenziamento del Sistema Universitario regionale e della rete regionale dei centri di
ricerca
Sviluppo del capitale umano
Promozione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico

•

che con DGR n. 407 del 6.8.2012 si è provveduto a programmare le azioni, in coerenza
con i suddetti obiettivi e con il Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l’Innovazione e
l’ICT;

PREMESSO altresì
•

che con DPGR 438 del 15/11/2013 venivano individuati i nuovi Responsabili di
Obiettivo Operativo e in particolare per gli OO.OO. 2.1 e 2.2 il Dirigente della struttura
di Staff AA.GG. e Controllo di Gestione del Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca,
del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali dott. Giuseppe Russo;

•

che il Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 con propria nota n. 96233 del 10/2/2014 e
successiva n. 0331105 del 14/05/2014 rettificata con nota pec del 15/05/2014
rappresentava alla DG per l'Internazionalizzazione e Rapporti con l'U.E. il proprio
fabbisogno

di

Assistenza

Tecnica

specialistica

e

trasmetteva

la

Scheda

di

programmazione relativa agli OO.OO. 2.1 e 2.2 debitamente compilata in conformità
alle disposizioni di cui al Decreto n. 319 del 3/10/2008, per la programmazione dell’AT
ai suddetti OO.OO. per il biennio 2014/2015;

•

che con decreto dirigenziale del Dip. 51 – DG 3 n. 169 del 21/05/2014 modificato con
decreto dirigenziale n. 185 del 27/05/2014 si approvava la programmazione di
Assistenza Tecnica agli OO.OO. 2.1 e 2.2 a valere sulle risorse del PO FESR O.O. 7.1
come di seguito riportato

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
Acquisizione di servizi specialistici
Acquisizione di apporti professionali a
contratto
Rimborso di spese sostenute per il
personale interno (missioni,componenti
commissioni di valutazione, ecc.)
TOTALE

€ 1.000.000,00
€ 900.000,00
€ 100.000,00
€ 2.000.000,00

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2
Acquisizione di servizi specialistici
Acquisizione di apporti professionali a
contratto

€ 1.000.000,00
€ 850.000,00
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Rimborso di spese sostenute per il
personale interno (missioni,componenti
commissioni di valutazione, ecc.)

€ 100.000,00

TOTALE

€ 1.950.000,00

CONSIDERATO

•

che con proprie note n. 420043 del 19/6/2014 e successiva n. 426688 del 23/6/2014
il Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 chiedeva alla DG per l'Internazionalizzazione e
Rapporti con l'U.E. di rettificare il dd n. 185 del 27/05/2014 relativamente alle voci di
"Acquisizione di servizi specialistici" nel senso sottodescritto:

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
Acquisizione di servizi specialistici
Incarichi professionali
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2
Acquisizione di servizi specialistici
Incarichi professionali

•

€ 200.000,00
€ 800.000,00
€ 200.000,00
€ 800.000,00

che con nota della DG per l'Internazionalizzazione e Rapporti con l'U.E. n. 434697 del
25/6/2014 si prendeva atto della suesposta richiesta e si esprimeva impegno a
modificare in tal senso il dd n. 185 del 27/05/2014;

•

che pertanto il quadro rimodulato del fabbisogno di Assistenza Tecnica agli OO.OO. 2.1
e 2.2 a valere sulle risorse del PO FESR O.O. 7.1 risulta essere il seguente:

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
Acquisizione di servizi specialistici
- Incarichi professionali
Acquisizione di apporti professionali a
contratto
Rimborso di spese sostenute per il
personale interno (missioni,componenti
commissioni di valutazione, ecc.)
TOTALE

€ 200.000,00
€ 800.000,00
€ 900.000,00
€ 100.000,00
€ 2.000.000,00

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2
Acquisizione di servizi specialistici
- Incarichi professionali
Acquisizione di apporti professionali a
contratto
Rimborso di spese sostenute per il
personale interno (missioni,componenti
commissioni di valutazione, ecc.)
TOTALE

€ 200.000,00
€ 800.000,00
€ 850.000,00
€ 100.000,00
€ 1.950.000,00

RILEVATO
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•

che con nota prot. 458717 del 2/7/2014 il ROO ha richiesto alla DG PER LE RISORSE
UMANE di effettuare una ricognizione presso le strutture regionali per raccogliere le

adesioni di personale in possesso dei profili professionali necessari allo svolgimento di
attività di A.T. specialistica presso gli OO.OO. 2.1 e 2.2 ed in particolare nel settore
della Ricerca e dell'Innovazione;
•

che a seguito di tale ricognizione non sono pervenute adesioni da parte del personale
regionale;

•

che permane dunque la necessità di acquisire competenze dotate di una particolare e
comprovata specializzazione universitaria, coerente con le attività di gestione di
programmi di Ricerca e Innovazione cofinanziati dai Fondi Strutturali, che operano da
tempo nel settore, per l’affidamento di incarichi di co.co.pro. a supporto degli Uffici
Regionali;

•

che le prestazioni da svolgere sono relative all’attuazione del POR FESR 2007/2013 e
sono dunque corrispondenti alle competenze dell’amministrazione conferente e
coerenti con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

•

che è necessario garantire l’attuazione del principio di trasparenza per l’acquisizione di
tali

professionalità,

disponendo

le

modalità

per

la

selezione

di

esperti

per

l'espletamento di attività di A.T. specialistica presso gli OO.OO. 2.1 e 2.2 del POR FESR
2007/2013 nel settore della Ricerca e Innovazione ed individuando le procedure
comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi;
CONSIDERATO
•

che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha una Banca Dati di esperti cui attingere per individuare una rosa di candidati in
possesso di requisiti di competenza ed esperienza nelle materie di loro competenza;

•

che l’inserimento in tale banca dati costituisce, in virtù dei requisiti richiesti (laurea,
esperienza pluriennale in materia di Fondi Strutturali nel settore della Ricerca e
Innovazione), elevata garanzia di particolare e comprovata professionalità nelle materie
suddette;

•

che tale banca dati è pubblica e che l’iscrizione è consentita a tutti coloro che
possiedono esperienza specifica, assicurando in tal modo l’attuazione del principio di
trasparenza sin dalla fase selettiva;

•

che la Regione Campania già con dd n. 433 del 5 novembre 2008 dell'AGC RAPPORTI
CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE
- Settore DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE ha utilizzato analoga fattispecie
per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di assistenza tecnica all'Autorità
di Gestione nell'ambito del POR FESR 2007/2013;

RITENUTO pertanto che
•

per esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per l’individuazione di
una rosa di candidati da selezionare sia opportuno attingere alle suddette banche dati
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pubbliche per acquisire una serie di curricula di esperti, riducendo così i tempi delle
procedure selettive, anche al fine di tener conto delle pregresse esperienze di
collaborazione con la Regione Campania nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali

nel

settore

della

Ricerca

e

Innovazione,

nonché

dell'esigenza

di

valorizzazione dei tirocini e percorsi formativi svolti presso l’Amministrazione;

•

a seguito dell’acquisizione di tali CV, laddove siano in numero superiore alle unità da
contrattualizzare, ed in funzione dei fabbisogni, sia svolta una

selezione mediante

l'esame in via preliminare dei curricula da parte di una Commissione interna
appositamente costituita e nominata dal Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 in
funzione dei profili di Assistenza Tecnica richiesti dettagliati nell'Allegato A);
•

i candidati così individuati siano sottoposti a successivo colloquio con la Commissione
medesima per l’ulteriore valutazione e selezione;

RITENUTO inoltre che

•

debbano essere soddisfatti i principi di trasparenza e pubblicità dell'iniziativa in parola
e che pertanto ne debba essere data opportuna visibilità attraverso la pubblicazione del
presente decreto sui canali istituzionali della Regione Campania, (home page Regione

Campania e BURC) per un periodo congruo al fine di rendere possibile a tutti gli aventi
diritto

l'iscrizione

alla

Banca

Dati

degli

esperti

(http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/
http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/);
http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/
•

decorso tale termine si potrà procedere all'acquisizione dei CV dalla suddetta banca dati
e con le fasi di valutazione ai fini della contrattualizzazione mediante co.co.pro. entro e
non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

VISTI:
•

la DGR n. 879/2008, con la quale sono stati approvati i criteri di ammissibilità a

finanziamento e di priorità nell’ambito del POR FESR 2007 – 2013 e s.m.i;
•

la D.G.R. n° 1715 del 20/11/2009 approvazione Manuale per l’Attuazione del PO FESR

Campania 2007/13;
•

il DD AGC 09 n. 158 del 10/05/2013 di approvazione della nuova versione del Manuale

per l’Attuazione del PO FESR Campania 2007/13;
•

Il D.D. AGC. 09 n. 3 del 10/05/2013 di approvazione del “Manuale delle procedure per i

controlli di primo livello del POR FESR Campania 2007-2013” che sostituisce quanto già
approvato con i precedenti DD. AGC 09 n. 17 del 22/04/2011, n. 354 del 03/11/2010 e n.
357 del 08/11/2010;
VISTI ALTRESI’
•

l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;

•

il D.P.G.R. n. 113 del 13/04/2012 di conferimento dell'incarico di Capo del

Dipartimento della Programmazione dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche
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culturali e delle politiche sociali;
•

la D.G.R. 427/2013 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore Generale per

l’Università, la Ricerca e l'Innovazione all’Avv. Silvio Uccello;
•

il DPGR 438 del 15/11/2013 con il quale viene designato quale Responsabile degli

Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2 il dott. Giuseppe Russo;
DECRETA
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
•

di approvare le modalità per la selezione di esperti che svolgeranno attività di
Assistenza Tecnica specialistica presso gli OO.OO. 2.1 e 2.2 del POR FESR 2007/2013
nel settore della Ricerca e Innovazione;

•
-

di dare atto che tali modalità prevedono, in una prima fase attuativa:
l'acquisizione di CV tramite richiesta specifica al Dipartimento della Funzione Pubblica

della Presidenza del Consiglio(http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/),

in

funzione delle attività da svolgere e della tipologie di esperienza richiesta corrispondenti ai
profili individuati, dettagliati nell'Allegato
Allegato A) al presente decreto;
una fase di preselezione mediante l'esame - in via preliminare - dei curricula così
acquisiti da parte di una Commissione interna appositamente costituita e nominata dal
Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 in funzione dei profili di Assistenza Tecnica richiesti;
-

un successivo colloquio dei candidati preselezionati con la medesima Commissione per

l’individuazione delle professionalità da contrattualizzare;
•

di stabilire che le procedure di selezione dovranno tener conto di:
curriculum professionale e degli studi;
pregresse esperienze di collaborazione con la Regione Campania o con altre
Amministrazioni Pubbliche nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
nel settore della Ricerca e dell'Innovazione;
esigenze

di

valorizzazione

dei

tirocini

e

percorsi

formativi,

svolti

presso

l’Amministrazione nelle materie e le attività attinenti;
•

stabilire che ad esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, verrà
conferito specifico incarico di collaborazione professionale a ciascun candidato
prescelto senza alcun vincolo di subordinazione, non potendosi configurare in nessun
caso un rapporto di lavoro dipendente;

•

stabilire che ciascun contratto potrà avere la durata massima sino al 31/10/2015 ferma
restando la risoluzione dello stesso in caso di reperimento di adeguate e specialistiche
professionalità interne, corrispondenti a quelle oggetto del contratto;

•

stabilire che notizia del presente decreto permanga sull' home page della Regione
Campania per un periodo congruo al fine di rendere possibile a tutti gli aventi diritto
l'iscrizione

alla

Banca

Dati

degli

esperti

(http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/
http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/);
http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/
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•

di trasmettere il presente provvedimento:

1. all’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/13 Responsabile dell'
O.O. 7.1 ;

2. Al Capo del Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche
culturali e delle politiche sociali;

3. al Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l'Innovazione;
4. alla D.G. Segreteria Giunta Regionale per gli obblighi di pubblicità
Giuseppe Russo
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ALLEGATO A)
al decreto dirigenziale:
"POR Campania FESR 20072007-2013 : Disposizioni per la selezione di esperti per
l'espletamento di attività di Assistenza
Assistenza Tecnica agli OO.OO. 2.1 e 2.2 a valere sulle risorse
dell'O.O 7.1 del POR FESR 2007/2013"

Assistenza Tecnica specialistica presso gli OO.OO. 2.1 e 2.2 del POR FESR
2007/2013 nel settore della Ricerca e Innovazione
PROFILI RICHIESTI
junior (esperienza 1/5 anni) e senior (esperienza 6/10 anni)

Si rappresenta che gli anni di esperienza considerati si riferiscono all’esperienza professionale posseduta dai
candidati per ciascuna delle aree di competenza/settori indicati e non all’esperienza complessivamente
maturata nel corso degli anni lavorativi.

25311

Specialisti dei sistemi economici

225321

Sociologi

25441

Linguisti e filologi

25442

Revisori di testi

25221

Esperti legali in imprese

25222

Esperti legali in enti pubblici

22141

Analisti e Progettisti di software

21142

Analisti e progettisti di software applicativi e di sistema

21143

Analisti di sistema

21151

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche

22152

Analisti e progettisti di basi di dati

22153

Amministratori di sistemi

21154

Specialisti in sicurezza informatica

22141

Ingegneri elettronici

22142

Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche

22143

Ingegneri in telecomunicazioni

2511 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
25120

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

25141

Specialisti in contabilità

25142

Fiscalisti e tributaristi

Il Responsabile di OO.OO.
dott. Giuseppe Russo
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