
 
 

   
 

   
 

 

 

Avviso di selezione per titoli e colloquio di un “Financial Manager” nell’ambito del 
progetto comunitario “ZOUMgest – Zone Umide: sistemi gestionali per integrare le 

attività antropiche e la tutela della natura”, nell’ambito del programma PO Marittimo 
Italia Francia 

 
Il Direttore del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

 

Rende noto 
 

 Che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla stipula di un contratto di 

collaborazione per una figura specialistica per lo svolgimento, nell’ambito del progetto “ZOUMGest 

- Zone umide: sistemi gestionali per integrare le attività antropiche e la tutela della natura”, 

finanziato con il programma comunitario PO Marittimo Italia Francia, delle attività di gestione 

contabile e finanziaria del progetto e attività di supporto nella certificazioni della spesa e nella 

predisposizione dei rapporti relativi allo stato di avanzamento finanziario del progetto. 

 
ART.1 

FIGURA PROFESSIONALE E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Si intende selezionare la figura professionale di un laureato in discipline economico-giuridiche 

esperto in gestione contabile e finanziaria e di progetti comunitari, con particolare riferimento alla 

gestione di progetti con tematiche ambientali. 

La prestazione richiesta avrà ad oggetto l’attività di rendicontazione e gestione contabile e 

finanziaria del progetto “ZOUMGest”, le attività di supporto al capofila e ai partners nella 

certificazioni della spesa, nella domanda di rimborso e nella predisposizione dei rapporti relativi 

allo stato di avanzamento finanziario del progetto. In particolare, si richiede che vengano svolte le 

seguenti attività: 

 Elaborazione e tenuta di un sistema contabile separato; 

 Elaborazione e monitoraggio delle procedure di spesa; 

 Elaborazione del sistema di raccolta dati, raccolta dati e giustificativi di spesa finalizzati 
alle attività reporting e di rendicontazione delle spese;  

 Elaborazione e redazione dei rapporti semestrali di monitoraggio finanziario delle spese; 

 Predisposizione dei documenti e compilazione dei format di rendicontazione delle spese 
da inviare al Certificatore di I livello; 

 Raccolta e verifica della documentazione di rendicontazione dei partner di progetto, 
compilazione dei format per la Domanda Unica di Rimborso, archiviazione della 
documentazione contabile, raccordo amministrativo; 

 



 
 

   
 

 

 

 Redazione della Domanda Unica di rimborso (D.U.R.) delle spese ( almeno una volta 
l’anno e comunque in base agli obblighi di spesa del programma; 

Il vincitore stipulerà un contratto di collaborazione con la Regione Sardegna, capofila del progetto. 

L’esperto dichiarerà la sua massima disponibilità soprattutto in occasione della elaborazione dei 

report e delle scadenze previste dal progetto per la presentazione delle D.U.R.  

 
ART. 2  

DURATA DEL CONTRATTO 
Le prestazioni erogate dall’esperto decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto, che 

dovrà avvenire entro 15 giorni dalla conclusione delle attività di selezione, e termineranno alla 

conclusione del progetto “ZOUMgest” prevista per il 09.05.2012, salve le eventuali proroghe 

inerenti la predisposizione di report finali e l’adempimento di specifiche attività di gestione 

finanziaria. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato ai sensi della L.R. 1 del 14 maggio 

2009. 

 

ART. 3 
CORRISPETTIVI E COPERTURA FINANZIARIA 

Il corrispettivo lordo del contratto di collaborazione, per tutta la durata dell’incarico, è stabilito in 

euro 40.000,00 (quarantacinquemila) lordi, comprensivo del costo a carico dell’amministrazione. Il 

pagamento avverrà in mensilità posticipate, dietro presentazione di apposita relazione del lavoro 

svolto. 

 

ART. 4 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

 Diploma di Laurea specialistica e Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Economia e 

Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, o equipollenti conseguita da almeno 5 

anni presso Università Italiane, o titolo di studio comparabile conseguito all’estero, con 

votazione minima pari a 105/110;  

 Esperienza minima quinquennale di gestione e rendicontazione di finanziamenti Europei, 

condotta nell’ambito di progetti e programmi comunitari presso Amministrazioni pubbliche 

o aziende private. 

 Buona conoscenza della lingua inglese o francese scritto e parlato.  

 Buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 
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 Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

 Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

 
ART. 5 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo il Fac-simile allegato A al 

presente Avviso. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare espressamente sotto la propria 

responsabilità: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita; 

- luogo di residenza; 

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- Il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in 

cui é stato conseguito, nonché della votazione riportata; 

- di possedere una buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 

- di possedere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta fra inglese e 

francese; 

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

- di non essere stata destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

- di possedere l’esperienza richiesta ai sensi del precedente articolo 4 quale requisito per 

l’ammissione alla selezione, documentata con l’allegata dichiarazione sostitutiva; 

- di possedere i titoli utili ai fini della valutazione, così come specificato nell’allegata 

dichiarazione sostitutiva; 

- l’indirizzo al quale vuole ricevere le comunicazioni inerenti alla selezione. 

 

Il candidato inoltre dovrà allegare alla domanda di partecipazione: 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e  47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti 

di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione, che dovrà riportare tutte le 

informazioni necessarie per la verifica della presenza dei requisiti richiesti per l’ammissibilità 

e per la valutazione dei titoli indicate nello schema di dichiarazione secondo il Fac-simile 

allegato B al presente bando; 

 3



 
 

   
 

 

 

-  fotocopia di un documento di identità;  

 

Le domande di partecipazione alla selezione con i relativi allegati dovranno pervenire in busta 

chiusa e sigillata entro le ore 13 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente Avviso nel B.U.R.A.S., al protocollo generale della Regione Autonoma della Sardegna – 

Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura, a 

mezzo raccomandata a/r o a mano, al seguente indirizzo: Assessorato dell’Ambiente – Servizio 

Tutela della Natura– Via Roma n. 80 – 09123 - Cagliari. A tal fine farà fede il timbro di ricezione 

apposto dall’ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Non fa fede il timbro 

postale. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione o il recapito tardivo delle 

domande di partecipazione dipendenti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

La busta chiusa dovrà recare sul retro, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione per incarico di Financial manager – Progetto ZOUMgest ”.  

Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, è prorogato 

di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte o che, per 

qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza del 

bando. 

 
ART. 6 

VINCOLI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 

certifichi le attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva comporta la facoltà, da 

parte dell’Amministrazione, di non procedere all’instaurazione del rapporto di collaborazione. 

Nel periodo di vigenza del contratto il collaboratore si dovrà impegnare a non svolgere alcuna 

prestazione professionale incompatibile, quanto all’oggetto della prestazione e ai modi e tempi di 

esecuzione, con l’attività oggetto del citato contratto. 

 

ART. 7 
MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione delle domande ammissibili avrà luogo tramite valutazione dei titoli e colloquio. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal Direttore del Servizio 

Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

La commissione esaminatrice potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

fornite dai candidati. I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione 
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sostitutiva o idonea certificazione non saranno presi in considerazione, determinando, 

rispettivamente, l’inammissibilità della domanda o la mancata valutazione del titolo. 

La Commissione provvede, in una prima fase, alla verifica formale della domanda di 

partecipazione, a esaminare la dichiarazione sostitutiva prodotta e ad ammettere ad un 

successivo colloquio soltanto i candidati valutati in possesso dei predetti requisiti previsti all’art. 4. 

 

ART. 8 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione procederà, in seduta riservata, alla determinazione dei parametri di attribuzione 

del punteggio, alla valutazione delle domande presentate, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formulazione di una prima graduatoria. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 

punti da attribuire sulla base dei titoli e 40 punti sulla base del colloquio.  

Ai fini della valutazione dei titoli costituiscono criteri di valutazione i seguenti elementi:  
 
Voto di laurea: fino a 3 punti 
 
− da 105/110 a 106/110:1 punto 

− da 107/110 a 108/110: 2 punti 

− da109/110 a 110/110 e lode: 3 punti 

 
Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 20 punti 
 
− dottorato di ricerca; fino a 2 punti 

− master, corsi di specializzazione post lauream; fino a 5 punti 

− corsi di perfezionamento; fino a 4 punti 

− partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 4 punti 

− pubblicazioni scientifiche: fino a 2 punti 

− attività didattiche: fino a 3 punti 

 
Esperienza professionale: fino a 37 punti.   

 

Verrà valutata l’esperienza professionale maturata nei campi di cui all’articolo 1, correlata allo 

specifico profilo del presente avviso, relativa a programmi e progetti finanziati con fondi comunitari 

con particolare riferimento a progetti con tematiche ambientali; il punteggio verrà attribuito in base 

alle prestazioni effettuate, avendo riguardo al ruolo del candidato negli incarichi espletati, alla 

complessità e rilevanza degli stessi. 

I titoli unitamente all’esperienza professionale di cui si chiede la valutazione dovranno essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare dalla 

dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello B allegato al presente avviso, completa di tutti 
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gli elementi ivi indicati necessari per procedere alla valutazione. Qualora la dichiarazione 

sostitutiva non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuta il 

titolo. 

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo richiesto. 

 

ART. 9 
 COLLOQUIO 

La commissione procede all’esame delle dichiarazioni sostitutive sulla base dei criteri stabiliti ai 

sensi del precedente art. 9 e formula la graduatoria dei candidati ammessi al colloquio. Sono 

ammessi al colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 30 punti.  

Gli aspiranti ammessi al colloquio dovranno poter produrre su richiesta la documentazione 

comprovante quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva. 

Il colloquio avrà ad oggetto: 

- normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla gestione finanziaria dei progetti e 

programmi finanziati con fondi comunitari; 

- regolamenti comunitari sui fondi strutturali e politica di coesione 2007-2013, disciplina 

relativa all’ammissibilità delle spese e procedure di monitoraggio e controllo; 

- programmi comunitari afferenti all’obiettivo “cooperazione territoriale”, con particolare 

riferimento al PO Marittimo “Italia Francia”; 

- principali programmi comunitari di finanziamento con particolare riferimento a quelli in 

materia ambientale; 

Il colloquio verterà inoltre sulla discussione dei titoli posseduti dai candidati, dichiarati e 

documentati nella domanda di partecipazione e valutati nella fase preselettiva; sulla verifica, 

anche con prove pratiche, delle conoscenze dichiarate dai candidati nella domanda di 

partecipazione.  

Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito del colloquio otterranno un punteggio di almeno 

30 punti. 

 

 ART. 10 
GRADUATORIA 

Sulla base dell’esito del colloquio, la Commissione stilerà una graduatoria e la trasmetterà al 

Direttore del Servizio Tutela della Natura, che procederà agli atti amministrativi conseguenti. 

La graduatoria della valutazione dei titoli e la graduatoria finale verranno pubblicate sul sito 

internet della Regione Sardegna; tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione 

ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

La graduatoria resterà valida tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata dalla 

Direzione Generale dell’Ambiente per l’attribuzione di ulteriori incarichi professionali. 
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ART. 11 
PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà pubblicato nel B.U.R.A.S. e sul sito dell’Assessorato dell’Ambiente – 

Servizio Tutela della Natura www.regione.sardegna.it.  

 

ART. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  

I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio Tutela della natura 

Paola Zinzula 

 

 

Allegati: 

Allegato A: Fac-simile di domanda 

Allegato B: Modello di dichiarazione sostitutiva 
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