
Comune di Bologna
Dipartimento Economia e Promozione della Città

         P.G. N. 107968 del 24.03.2017

Avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  un  incarico  professionale  di  consulenza
specialistica  giuridico-amministrativa  per  la  corretta  attuazione  delle  azioni
contemplate  nel  PON  METRO,  ai  sensi  del  Titolo  V,  Capo  III,  del  vigente
Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  del  Comune  di
Bologna.

VISTO l’art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Titolo V, Capi I e II, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e servizi del Comune di Bologna;

Premessa
Il Comune di Bologna è destinatario di finanziamenti nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale  "Città  Metropolitane  2014–2020"  (PON Metro),  adottato  dalla  Commissione
europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio.
In  particolare,  il  Dipartimento Economia e Promozione della  Città  -  Ufficio  Relazioni  e
Progetti  Internazionali,  è  stato  individuato  come  la  struttura  di  coordinamento  per
l'attuazione  del  programma,  referente  diretto  nei  rapporti  con  l'Autorità  di  Gestione  e
responsabile della comunicazione.
In tale veste il Dipartimento è chiamato a svolgere una azione di supporto e di consulenza,
per  quanto  attiene  alle  specifiche  modalità  di  gestione  e  di  rendicontazione  del  PON
METRO, a favore di  tutte le articolazioni organizzative del Comune impegnate, a vario
titolo, nel progetto.
Per  la  corretta  attuazione  delle  azioni  contemplate  nel  PON  METRO,  il  Comune  di
Bologna  –  Dipartimento  Economia  e  Promozione  della  Città,  in  esecuzione  della
determinazione  dirigenziale  P.G.  n.  89428/2017,  intende  conferire  un  incarico
professionale  di  consulenza   specialistica  giuridico-amministrativa,  come  di  seguito
precisato.

Art. 1 – Finalità della procedura selettiva
É  indetta,  per  quanto  esposto  in  premessa,  una  procedura  selettiva  mediante
comparazione di curricula, per il  conferimento di un incarico di consulenza specialistica
giuridico-amministrativa per la corretta attuazione del PON METRO. 
All'incaricato/a  si  richiede  la  soluzione  di  problematiche  giuridico-amministrative  di
particolare complessità, ovvero di non facile o dubbia soluzione, come tali  eccedenti le
normali cognizioni giuridiche e l’ordinaria esperienza tecnico-amministrativa del personale
dell’Ente, in particolare in materia di norme e procedure concernenti l'utilizzo, la gestione e
la rendicontazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali e quindi tali da giustificare,
anche  in  considerazione  delle  imprescindibili  esigenze  di  legittimità  dell’azione
amministrativa del Comune, l’apporto consultivo di esperti esterni all’Amministrazione.
Il supporto specialistico si potrà tradurre nelle seguenti modalità:
a.  consultazioni  orali  che  esauriscono  la  pratica  e  pareri  anche  telefonici,  che  non
importino studio particolare;
b. pareri che importino studio particolare, sia orali che scritti (anche utilizzando la posta
elettronica);
c. esame e studio di pratiche ed atti necessari per l’attuazione dei programmi, progetti a
valere sui Fondi Strutturali;
d.  supporto  nella  redazione  di  atti  amministrativi  e  negoziali,  nella  predisposizione  di
comunicazioni e di informative specifiche rivolte alle Autorità di Gestione e di Auditing del



PON  METRO,  nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica,  nelle  procedure  attinenti  il
monitoraggio delle operazioni connesse al programma;
e. partecipazione a riunioni indette per discutere su problemi sorti nello svolgimento delle
attività dell’Amministrazione.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva
Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.Lgs.  165/2001  possono  partecipare  alla  selezione,  oltre  ai
cittadini italiani, i cittadini di uno stato membro della Comunità europea, o i loro famigliari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di  soggiorno  CE per  soggiornanti  di  lungo periodo o  che siano  titolari  dello  status  di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Non possono partecipare alla selezione:
- coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre
con la P.A, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale
-  coloro  nei  cui  confronti  siano state  applicate  le  misure  di  cui  al  D.Lgs.  n.159 del  6
settembre 2011 o, nei cui confronti, sia pendente un procedimento per l'applicazione di
una di tali misure
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o che ne siano stati  licenziati  per avere conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti
-  coloro  si  trovino  in  situazioni  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi  rispetto
all'incarico.

Oltre  ai  requisiti  di  ordine  generale  sopra  esposti,  per  partecipare  alla  selezione  è
necessario il possesso dei seguenti requisiti specifici di seguito riportati:

Titolo  di  studio:  Laurea  Specialistica  o  Laurea  quadriennale  vecchio  ordinamento,
riconosciuta a livello europeo, in Giurisprudenza, o equipollenti;
Master  o  specializzazione post  laurea in  diritto  amministrativo o diritto  della  Comunità
Europea;
Avere svolto attività di consulenza specialistica a favore di Enti Pubblici per la gestione di
progetti finanziati da fondi europei diretti e indiretti e di assistenza nella relazione con gli
enti finanziatori;
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
Ottima conoscenza dei programmi informatici di base e di specifico utilizzo per le finalità di
gestione dei fondi strutturali.

Art. 3 – Valutazione dei curricula
Il Capo Dipartimento Economia e Promozione della Città, o suo delegato, verificati i titoli
necessari per l’ammissione dell’istanza alla procedura comparativa, provvederà a valutare
i curricula di studio e professionali pervenuti entro il termine della scadenza della domanda
di  partecipazione  mediante  comparazione  degli  stessi,  procedendo  al  conferimento
dell’incarico in relazione alla competenza professionale ed alle esperienze professionali
maturate.
Nella valutazione dei curricula sarà tenuta in particolare considerazione l’attinenza delle
esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire, in modo da accertare il
possesso  della  specifica  qualificazione  professionale  necessaria  per  l’espletamento
dell’incarico.
Il Capo Dipartimento, o suo delegato, si riserva la facoltà di convocare uno o più aspiranti
per  un colloquio individuale,  al  fine di  approfondire  l’entità e l’attinenza alle  specifiche
richieste e delle esperienze professionali dichiarate.



Art. 4 – Domanda di partecipazione
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  debitamente  sottoscritta  dal
richiedente,  redatta  in  carta  semplice,  in  conformità  allo  schema esemplificativo  di  cui
all’allegato A, dovrà essere corredata da curriculum formativo e professionale sottoscritto e
dalla  copia  fotostatica  non autenticata  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità.
La domanda, indirizzata al  Capo Dipartimento Economia e Promozione della  Città  del
Comune di Bologna, dovrà essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica
certificata,  all'indirizzo  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  e  riportare  il
seguente oggetto: Avviso pubblico per incarico PON METRO.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire -  a pena di esclusione -  entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del giorno 12 aprile 2017.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi
motivo, dopo la scadenza indicata.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, né per
eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella  domanda  d’ammissione  i  richiedenti  devono  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione. 
Nella  domanda  deve  essere  specificato  il  recapito  (indirizzo  e-mail)  cui  indirizzare  le
eventuali  comunicazioni.  Ogni  eventuale  variazione  dello  stesso  dovrà  essere
tempestivamente  comunicata  allo  stesso  recapito  cui  è  stata  indirizzata  l'istanza  di
partecipazione.

Art. 5 – Conclusione della procedura
Il  Capo  Dipartimento,  completate  le  operazioni  di  valutazione  dei  candidati,  adotta  la
determinazione di approvazione degli atti della presente procedura e dichiara il vincitore
della selezione.
L’Amministrazione si  riserva la facoltà di  conferire l’incarico di  collaborazione anche in
presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature
avanzate inadeguate alle esigenze del Comune. L’esito della selezione sarà pubblicato sul
sito internet del Comune.

Art. 6 – Conferimento dell’incarico e compenso
L'incarico è conferito in base agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non costituisce in
alcun modo rapporto di pubblico impiego. L'incaricato/a svolge le attività necessarie per il
conseguimento degli obietti dell'incarico, in piena autonomia organizzativa e di gestione
tecnica, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale nei confronti del
Comune.
Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di Bologna,
con espresso divieto da parte dell'incaricato/a di qualunque utilizzo e diffusione.
L’incarico professionale ha la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di firma del presente
disciplinare,  fatta  salva  l’eventuale  necessità  di  portare  a  termine  attività  relative  ad
obiettivi  in  corso  di  realizzazione al  momento  della  conclusione  dell'incarico,  nei  limiti
comunque del compenso pattuito.
Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli
oneri  di  legge,  fiscali,  previdenziali  a  carico del  prestatore pari  ad  Euro  45.550,00 da
erogarsi in una o più soluzione in relazione all’impegno prestato, e ad avvenuta verifica
delle prestazioni rese.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali



Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  successive  modificazioni  si  informa  che  i  dati  forniti
saranno trattati  solo  per  le  finalità  connesse e  strumentali  alla  presente  selezione ed
all’eventuale stipulazione e gestione del contratto di  incarico professionale, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Il  titolare del  trattamento dei  dati  è il  Comune di  Bologna – Dipartimento Economia e
Promozione della Città – Piazza Maggiore n. 6 Bologna, il responsabile del trattamento è
l'ing. Osvaldo Panaro.

Art. 8 – Pubblicità e chiarimenti
Il  presente avviso, i  documenti  allegati e tutte le informazioni relative alla procedura di
selezione  sono  consultabili  sul  sito  ufficiale  del  Comune  di  Bologna:
www.comune.bologna.it.
Copia del presente avviso è disponibile presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Maggiore, 6 previo pagamento dei soli costi di
riproduzione;
- Albo Pretorio del Comune di Bologna.
Per eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno 
rivolgersi al Dipartimento Economia e Promozione della Città del Comune di Bologna 
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: 
Direzionedipartimentopromozionecitta@comune.bologna.it

Bologna, 24 marzo 2017

Il Capo Dipartimento 
Osvaldo Panaro

 (documento firmato digitalmente)

 
Allegato A: Modello di domanda di partecipazione
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