Avviso per la pre-qualificazione di Regioni ed Enti Locali del Mezzogiorno interessati alla
realizzazione di loro progetti con il Formez PA nell’ambito del Progetto ESPERI@

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle
Pubbliche Amministrazioni - nel triennio 2013-2015 realizza il progetto Esperi@
“Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle regioni e degli enti locali
del Mezzogiorno per il reclutamento di nuove figure professionali”, promosso dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, il cui contenuto è descritto in allegato (all.1) al presente Avviso.
2. Il Progetto è finalizzato a sostenere le Amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno nella
creazione e nel potenziamento delle capacità professionali da impegnare nell’implementazione
delle politiche di sviluppo e coesione sociale nel quadro del ciclo di programmazione 2014-2020,
attraverso le seguenti linee di attività:
 Selezione e formazione di esperti di politiche di sviluppo locale e coesione territoriale da
inserire nelle Amministrazioni regionali e locali, attraverso le metodologie di e-recruitment e
corso-concorsuali sviluppate con il Progetto RIPAM (Riqualificazione del Personale delle
Pubbliche Amministrazioni);
 Selezione e/o formazione per la riqualificazione e valorizzazione del personale interno da
impegnare nell’implementazione di politiche di sviluppo locale e coesione territoriale anche
associati a processi di progressione di carriera;
 Formazione specialistica per la creazione di esperti di elevato profilo da impegnare sia
all’interno delle Amministrazioni che come professionisti esterni nelle medesime politiche.
3. Il presente Avviso ha la finalità di preselezionare gli enti destinatari delle attività di cui sopra,
nell’ambito di quanti avranno manifestato il proprio interesse.
Art. 2
Soggetti partecipanti
1. Possono partecipare al presente Avviso le Regioni e gli enti locali del Mezzogiorno (rientranti nei
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia).
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2. La domanda di partecipazione, con allegato il progetto di massima, dovrà essere redatta secondo
il modello allegato (all. 2), per consentire la prequalificazione delle candidature.
3. La domanda, che ha valore anche di manifestazione di interesse, dovrà essere presentata nei
termini e con le modalità previste all’art. 6.
Art. 3
Attività progettuali ammissibili
1. La proposta progettuale di massima dovrà riguardare le seguenti Linee del progetto Esperi@:
A. Linea progettuale A: Realizzazione, tramite delega alla Commissione per l’attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche Amministrazioni (Ripam), di cui al Decreto
interministeriale 25 luglio 1994, di concorsi o di concorsi-corsi per l’assunzione a tempo
indeterminato di esperti di politiche di sviluppo locale e coesione territoriale;
B. Linea progettuale B: Realizzazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento, di corsiconcorsi finalizzati alle progressioni di carriera, finalizzati al potenziamento degli uffici
impegnati nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale e coesione territoriale;
C. Linea progettuale C: Master di secondo livello e attività di formazione specialistica per la
creazione di nuove figure professionali da impegnare, all’interno delle Amministrazioni,
nelle attività di progettazione, monitoraggio e controllo delle politiche di sviluppo locale e
coesione territoriale.
Ciascuna Amministrazione proponente potrà presentare :
 una proposta progettuale nell’ambito di ciascuna delle indicate Linee progettuali (per un totale
massimo di 3 proposte);
 una proposta progettuale “trasversale” riferita a due o tre Linee progettuali.
Pertanto, è possibile presentare fino a un massimo di 4 proposte come sopra indicato; in tale caso le
attività contenute nella proposta “trasversale” non devono risultare sovrapponibili a quelle previste
nell’ambito delle singole Linee.
In caso di presentazione di due o più proposte nell’ambito di ciascuna delle Linee progettuali, verrà
ammessa alla successiva fase di selezione solo la prima proposta in ordine di presentazione, o la
sola proposta “trasversale” nel caso di sovrapposizione di attività, tranne il caso in cui il richiedente
non abbia annullato (con richiesta esplicita da inoltrare via Pec) la domanda precedentemente
inoltrata.
In ogni caso la stessa attività prevista in più progetti potrà essere finanziata una sola volta.
Art. 4
I servizi offerti
1. Le Amministrazioni selezionate fruiranno dei servizi di seguito indicati, che, nel caso della Linea
A, sulla base della delega conferita alla Commissione Interministeriale RIPAM, saranno
direttamente gestiti dalla Commissione tramite Formez PA. Nel caso delle Linee B e C, le
attività saranno gestite da Formez PA.
2. I servizi forniti nell’ambito della Linea A sono i seguenti:
 gestione delle attività istruttorie inerenti la messa a concorso di posti per l’accesso
dall’esterno;
 fornitura del software per l’acquisizione e la gestione on-line di domande di partecipazione
alle procedure concorsuali;
 gestione delle diverse fasi delle procedure concorsuali;
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 fornitura e gestione del software per garantire l’accesso on-line agli atti delle procedure
concorsuali;
 erogazione di attività formative del personale assunto con procedure di concorso-corso;
 fornitura di strumenti e metodi di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti alle attività
formative nonché di metodologie atte a favorire l’omogeneizzazione tra personale neoassunto
e personale già in servizio;
 progettazione e realizzazione di percorsi formativi multimediali sulle tematiche del progetto,
da fruire in modalità e-learning.
3. I servizi forniti nell’ambito della Linea B sono i seguenti:
 consulenza nella gestione delle attività istruttorie inerenti le progressioni di carriera, da
espletare mediante corsi-concorsi;
 fornitura del software per l’acquisizione e la gestione on-line di domande di partecipazione
alle procedure selettive interne;
 assistenza tecnica nella gestione delle diverse fasi delle procedure selettive interne;
 fornitura del software per garantire l’accesso on-line agli atti delle procedure selettive interne;
 accompagnamento formativo all’inserimento del personale nei nuovi ruoli;
 progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del
personale sulle tematiche del progetto;
 progettazione e realizzazione di percorsi formativi multimediali sulle tematiche del progetto,
da fruire in modalità e-learning;
 fornitura di strumenti e metodi di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti alle attività
formative.
4. I servizi forniti nell’ambito della Linea C sono i seguenti:
 coordinamento didattico-scientifico dei percorsi di formazione;
 realizzazione di percorsi di formazione specialistica orientata al rafforzamento delle
competenze interne ritenute strategiche per la Nuova Programmazione 2014 – 2020,
riconducibili ai seguenti macro ambiti:
- Analisi e Programmazione
- Gestione e realizzazione degli interventi
- Monitoraggio e controllo
- Valutazione e rendicontazione dei risultati
 progettazione e realizzazione di percorsi formativi in modalità blended (in presenza e a
distanza) in risposta a specifici fabbisogni formativi espressi dall’amministrazione;
 fornitura di strumenti di monitoraggio delle attività formative in presenza e a distanza;
 fornitura di strumenti e metodi di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti alle attività
formative;
 strutturazione di short list di esperti territoriali quale ulteriore risultato dei percorsi di alta
formazione.
Art. 5
Condizioni per la partecipazione
1. Le Amministrazioni interessate, ai fini dell’ammissibilità dei progetti presentati, dovranno
rispettare le seguenti condizioni, nell’ambito di ciascuna Linea progettuale:
 Linea progettuale A
- conferimento della delega, per la gestione dell’intera procedura concorsuale, alla
Commissione interministeriale RIPAM;
- previsione in dotazione organica dei posti da mettere a concorso per la categoria
professionale di riferimento;
- essere in regola con tutti i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;
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3. La valutazione dei progetti presentati nella fase successiva avverrà mediante l’attribuzione di un
punteggio che sarà dettagliato nell’invito e che sarà fortemente premiante al verificarsi delle
seguenti circostanze:
 la previsione di un cofinanziamento da parte dell’Amministrazione proponente, valutato
proporzionalmente all’ammontare complessivo del progetto;
 la presentazione di proposte “trasversali” riguardanti tutte le tre Linee progettuali sopra
descritte, connesse e coordinate tra loro, sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia per quanto
riguarda le modalità di svolgimento;
 la presentazione di progetti che coinvolgono più Amministrazioni territoriali.
4. Formez PA, in caso di presentazione di candidature non sufficienti ad assorbire le risorse
assegnate al progetto Esperi@, si riserva di riaprire i termini del presente Avviso anche a
beneficio degli Enti che non hanno presentato domanda di partecipazione alla preselezione.

Art. 8
Informazioni
Il presente Avviso e gli allegati 1 e 2 sono disponibili sul sito www.formez.it, canale tematico
Ripam “Riqualificazione PA”, www.ripam.formez.it. Per informazioni è possibile utilizzare l’email esperia@formez.it.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Reclutamento Selezione e Coordinamento
del sistema formativo. dottor Secondo Amalfitano, domiciliato per la funzione in Formez PA in
Viale Marx, 15, 00137 Roma
Art. 9
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Formez PA, titolare del trattamento, informa che i dati
di ciascun partecipante saranno utilizzati per la partecipazione al presente Avviso e per la relativa
selezione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione. Al Formez PA potranno venire a conoscenza dei
suddetti dati personali i Responsabili e gli incaricati che operano all’interno delle Unità
organizzative cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Reclutamento Selezione e Coordinamento del
sistema formativo domiciliato per la funzione in Formez PA, in Viale Marx, 15, 00137 Roma .
L’elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l’Ufficio del Responsabile
dell’Area Reclutamento Selezione e Coordinamento del sistema formativo. Ciascun partecipante
può esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 che prevede, tra gli altri,
quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati. Tali diritti possono essere
esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento.

Il Direttore Generale del Formez PA
(Marco Villani)
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