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AVVISO

Al fine della costituzione di un gruppo di lavoro questo istituto ricerca le seguenti figure professionali per un
numero minimo di giorni e con retribuzione dettagliati nell'allegata tabella.

Gli interessati possono inviare entro le ore 12,00 del 15/12/2017 i curriculum all'indirizzo mali
irsea.sicilia@gmail.com al quale vanno inviati anche eventuali richieste di informazioni.

Chiaramonte Gulfi, 23/11/2017
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Tabella I — Composizione minima del Gruppo di lavoro, profili professionali, responsabilità e funzioni degli stessi,
giornate minime/uomo richieste.
N.

•
Profilo

professionale Descrizione profilo richiesto Principali responsabilità e funzioni
Nt.

minimo
giorni/anno(totali)

Massimale di costo
/giornata singola, al

 lordo di IRPEF, 1RAP
e della

quota contributiva
previdenziale

obbligatoria, ai netto dl
IVA

1 responsabile di
progetto

anzianità lavorativa non inferiore a
10	 Muli,	 da	 computarsi
successivamente	 alla	 data	 di
conseguimento	 del	 diploma	 dl
lama (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica	 ovvero	 conseguita	 ai
sensi	 del	 vecchio	 ordinamento),
nella	 realizzazione	 di	 attività	 di
supporto	 alle	 pubbliche
amministrazioni per la definizione,
gestione	 ed	 attuazione	 di
programmi complessi, di cui almeno
sette di provata esperienza nella
specifica	 materia	 oggetto
dell'appalto (politiche di sviluppo
rurale).	 E'	 richiesta,	 inoltre,
esperienza	 in	 coordinamento	 di
gruppi	 di	 lavoro	 in	 attività	 di
assistenza	 tecnica,	 nella
programmazione, 	 monitoraggio,
nello	 sviluppo	 locale,	 nella
formazione in materia di politiche
agricole e di sviluppo rurale.

E' il responsabile del complesso
delle Attività previste all'Irta del
CSA, della loro programmazione,
pianificazione e coordinamento, del
raggiungiamolo	 degli	 obiettivi,.
nonch6 della gestione del rapporti
con PAdG. Garantisce la coerenza
del servizio con le linee strategiche e
gli	 obiettivi	 definiti
dall'Amministrazione appaltante, li
rispetto dei tempi e della qualità del
lavoro svolto, E' responsabile del
coordinamento	 operativo	 e della
supervisione	 del	 lavoro	 del
Consulenti Senior e Junior con i
quali	 collabora,	 per	 l'esecuzione
delle attività; monitor* lo stato di
avanzamento delle Attività.

50 536

9 senior anziani& Lavorativa non inferiore a
7 anni da computarsi
successivamente alla data di
conseguimento del diploma di
laurea (da intendersi diploma di
laurea magistrale ovvero
specialistica ovvero conseguita ai
sensi del vecchio ordinamento),
nella realizzazione dl attività di
supporto alle pubbliche
amministrazioni nel settore dei
Fondi strutturali. Almeno due
consulenti dei nove richiesti devono
essere iscritti all'Albo dei revisori
legali Al gruppo dei consulenti
scolar, nei kuo complesso, sono
richieste le seguenti competenze:

programmazione regionale con
strumenti di fonte comunitaria;
sviluppo	 locale	 di	 tipo
partecipatinp;
Politica Agricola Comune;
politiche agrombienhili;
aiuti di stato;
strumenti finanziari;
analisi	 bilanci	 aziendali	 e
business Me;
monitoragglo fisico, finanziario e
procedurale	 di	 politiche
pubbliche di sostegno;

E'	 referente	 esecutivo
dell'attuazione	 delle	 Linee	 di
intervento previste dati' arti 	 del
CSA nell'ambito della/e azioni che
gli competono definite nell'Offerta
Tecnica	 e	 nel	 Piano	 Operativo
annuale delle Attività. Si rapporta
con il responsabile di progetto per
le verifiche periodiche della qualità
del	 lavoro	 programmato,	 del
rispetto dei tempi pianificati, per
segnalare eventuali problematiche e
difi/coità	 nel	 rispettare	 quanto
programmato	 e	 pianificato	 nel
Piano Operativo delle Attività e per
proporre eventuali soluzioni

1800 413

18 junior anzianità lavorativa non inferiore a
2	 anni	 da	 computarsi
successivamente	 alla	 data	 di
conseguimento	 del	 diploma	 di
laurea (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica	 ovvero	 conseguita	 ai
sensi	 del	 vecchio	 ordinamento),
nella	 realizzazione	 di	 attività	 di

Concorre alla corretta esecuzione
delle	 attività	 in	 cui è	 coinvolto,
apportando le proprie conoscenze
tecniche, nel rispetto degli indirizzi
e degli obiettivi stabiliti. Produce la
documentazione	 e	 le	 analisi	 a
supporto	 dello	 svolgimento	 delle
attività.
SI rapporta con l consulenti senior,

3600 281



supporto alla gestione, attuazione
ed al controllo, sul lato pubblico, di
interventi	 oggetto	 di
eofinanziamento	 dei	 Fondi
strutturali

intermedi e con il responsabile di
progetto per le verifiche periodiche
della	 qualità	 del	 lavoro
programmato	 e del rispetto	 dei
tempi pianificati.

2 esperto senior anzianità lavorativa non inferiore a
IO	 anni	 da	 computarsi
successivamente	 alla	 data	 di
conseguimento	 del	 diploma	 di
laurea (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica ovvero	 conseguita ai
sensi del vecchio ordinamento), in
materia di contratti pubblici, bandi
di gara per l'acquisizione di beni e
servizi

60 536

2 esperto senior anzianità lavorativa non inferiore a
10	 anni	 da	 computavi
successivamente	 alla	 data	 di
conseguimento	 del	 diploma	 di
laurea	 (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica	 ovvero	 conseguila	 ai
sensi del vecchio ordinamento),In
ambito	 giuridico	 (diritto
amministrativo,	 diritto	 societarie,
diritto	 del	 lavoro,	 gestione	 del
contenzioso amministrativo)

60 536

1 senior anzi:salta lavorativa non inferiore •
to	 anni	 da	 computarsi
successivamente	 alla	 data	 dl
conseguimento	 del	 diploma	 dl
laurea (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica	 ovvero conseguita	 ai
sensi	 del	 vecchio	 ordinamento),
nella progettazione ek gestione dl
banche dati, sistemi informativi e
reingegnerizzazione	 di	 sistemi
informatici funzionai' alla gestione
e	 l'attuazione	 di	 programmi	 di
sviluppo complessi, di cui almeno
cinque nel settore delle politiche di
sviluppo rurale.
AI consulente	 informatico senior,
inoltre, è richiesta la 	 competenza
nel trundtoraggio fisico,, finanziario
e procedurale di politiche pubbliche
di sostegno

• 200 413

10 Intermedio anzianità lavorativa non inferiore a
4	 anni	 da	 computarsi
successivamente 	 alla	 data	 di
conseguimento	 del	 diploma	 dt
laurea (da intendersi diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica ovvero	 conseguita	 ai
sensi	 del	 vecchio	 ordinamento),
nella	 realizzazione	 di	 attività	 di
supporto	 alle	 pubbliche
amministrazioni	 nel	 settore	 del
Fondi	 strutturali.	 Almeno	 due
consulenti del dieci richiesti devono
essere laureati in giurisprudenza ed
avere esperienza nei rapporti tra
pubbliche	 amministrazioni	 e
imprese, cittadini ed altre pubbliche
amministrazioni in materia di aiuti
pubblici e aiuti di Stato.
Al gruppo dei consulenti intermedi ,
nel suo complesso, sono richieste le
seguenti competenze:

programmazione	 regionale	 con
strumenti di fonte comunitaria;

Concorre alla corretta esecuzione
delle	 attività	 in	 cui	 è coinvolto,
apportando k proprie conoscenze
tecniche, nel rispetto degli indirizzi
e degli obiettivi stabiliti. Produce la
documentazione	 e	 le	 analisi	 a
supporto	 dello	 svolgimento	 delle
attività.
SI rapporta con i consulenti senior,
Junior	 e	 con	 il	 responsabile	 di
progetto per le verifiche periodiche
della	 qualità	 del	 lavoro
programmato	 e del	 rispetto dei
tempi pianificati.

2000 330

12



sviluppo	 locale	 di	 tipo
partecipativi);
Politica Agricola Comune;
politiche agrombientull;
aiuti di stato;
strumenti finanziari;
analisi	 bilanci	 aziendali	 e
business piani
monitoraggi0 eco, finanziario e
procedurale	 di	 politiche
pubbliche di sostegno.

esperto senior anziana:l lavorativa non inferiore a
10	 anni	 da	 computareí
successivamente	 alla	 data	 dl
conseguimento	 del	 diploma	 di
laurea (da intendeni diploma di
laurea	 magistrale	 ovvero
specialistica	 ovvero	 conseguita	 ai
sensi dei vecchio ordinamento), in
materia di Ingegneria finanziaria

30 536

Totale giornate / anno 7800

Si precisa che una stessa persona può rappresentare uno solo dei profili professionali riportati in
tabella 1.
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