REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 102/POC

Pag.

Ancona

Data: 22/06/2016

7

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI
Allegato 1): Avviso di selezione pubblica

Avviso selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
a supporto della gestione amministrativa e finanziaria interna del progetto Interreg Europe “PG I00208 –TRAM”

Premessa
Lo scorso Marzo 2016 è stato approvato ufficialmente il progetto europeo TRAM: Towards new Regional Action plans for
urban sustainable Mobility:, il cui obiettivo generale in particolare il progetto mira a rafforzare la presenza della
dimensione urbana nei processi decisionali delle politiche pubbliche a livello regionale e locale, contribuendo
all'implementazione del Libro Bianco del trasporto dell’UE, della Agenda Urbana e della strategia di Europa 2020 e al
passaggio verso un’economia UE a basso emissione di carbonio.
Il progetto è stato finanziato nell’ambito della primo bando 2015 dal nuovo programma di Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020, “Interreg Europe” che interessa tutta l’UE, conseguendo una valutazione che lo ha posizionato tra i
primi tre progetti finanziati su 261 proposte presentate a livello europeo.
I Partners di progetto, oltre la Regione Marche che svolge il ruolo di capofila -e che partecipa con la struttura regionale che
si occupa di Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE- sono altre quattro istituzioni di altrettanti paesi
europei (la Spagna, con la Regione dell’Andalusia; la Svezia con la Regione di Blekinge; l’Ungheria con la Municipalità di
Miskolc della Contea di Rank e la Romania con la Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord ovest).
In data 05/04/2016 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra la Autorità di gestione del programma e la Regione Marche ,
nella persona del Dirigente della Struttura capofila del progetto PF Politiche Comunitarie e Adg FESR e FSE.Il budget
complessivo del progetto ammonta a 1, 264 milioni di euro di cui 1,074 milioni è finanziato dal Fondo europeo per lo
Sviluppo regionale- FESR (pari all’85%) e la restante quota del 15%, pari a 189.611,70 euro, sarà garantita da contributi
pubblici nazionali dei vari paesi partners.
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
La Regione Marche, PF Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di
elevata professionalità mediante il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento della seguente attività a supporto della gestione amministrativa e finanziaria interna del progetto Interreg
Europe “PG I00208 –TRAM” e connesse all'attuazione del progetto TRAM “Towards new Regional Action plan for
sustainable Mobility” - Programma Interreg Europe 2014/2020.
Il progetto TRAM punta a contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto Europeo più competitivo, più efficiente dal
punto di vista delle risorse e orientato alla riduzione delle emissioni di carbonio, migliorando l’efficacia delle politiche
regionali e locali in tema di mobilità urbana dei 5 paesi Partners beneficiari tramite un percorso che prevede lo scambio di
esperienze e l'identificazione delle misure da includere nelle proprie politiche per la mobilità urbana.
Il partenariato coinvolto è il seguente:
PP.1 – Partner Capofila: Regione Marche – Politiche Comunitarie, Cooperazione territoriale- AdG FESR e FSE, IT
PP.2 – Regione dell’Andalusia, Lavori pubblici e abitazione- Direzione generale Mobilità, Spagna
PP.3 – Regione della Blekinge, Svezia
PP.4 – Comune di of Miskolc City della Contea di Rank, Ungheria
PP.5 – Agenzia di sviluppo regionale del Nord ovest, Romania
Il progetto TRAM si articola in due fasi:
Fase 1. Analisi studio e scambio di esperienze: analisi comune degli obiettivi e delle priorità dei sistemi di mobilità urbana
sostenibile previsti nei rispettivi strumenti di policy e azioni di scambio di buone pratiche attraverso azioni di
cooperazione interregionale dei 5 Paesi Partners volte a favorire il miglioramento dei programmi identificati (inteso in
termini di implementazione di nuovi progetti; introduzione di cambiamenti nel sistema di gestione dei programmi e degli
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strumenti di policy; modifiche del focus strategico dei programmi stessi) e, al rafforzamento delle capacità decisionali degli
amministratori regionali e locali nell’adottare soluzioni innovative in tema di mobilità. Durata 01/04/2016-31/03/2019
Fase 2. Sviluppo di 5 Piani di Azione che, a seguito di analisi e revisione di esperti, indicheranno le azioni e le misure da
adottare per migliore gli strumenti di policy selezionati nei 5 paesi Beneficiari del progetto).Durata 01/04/2019-31/03/2021
Ciascuna delle due fasi del progetto prevede attività specifiche volte al perseguimento di determinati risultati e alla
realizzazione di determinati prodotti che afferiscono processi di scambi di esperienze e di policy learning - visite studio,
analisi e studio di buone prassi, workshop tematici, etc.; attività di comunicazione diffusione ; nonché tutte le attività di
project management. Queste attività sono assolte in parte internamente da ciascun partner, in parte da esperti esterni e in
parte da specifica assistenza tecnica.
Tale figura deve supportare in particolare la struttura regionale capofila del progetto Interreg Europe PGI00208TRAM nelle attività amministrative interne di project management e financial management in capo alla stessa, trasversali
alle tre componenti progettuali:
 project management;
 exachange of experiences;
 communication and dissemination
e nel di coordinamento generale del progetto.
Nello svolgimento delle suddette attività sarà richiesto, in particolare:
Supporto alla predisposizione documenti tecnici di progetto in inglese e/o italiano; supporto alla attività di rendicontazione;
supporto alla attività di valutazione e monitoraggio interno del progetto; supporto alla organizzazione eventi nazionali e
internazionali, incontri tecnici e visite studio; supporto alla gestione rapporti istituzionali con stakeholders locali di progetto
e con i partners; supporto alla attività di comunicazione e diffusione.
Nel contratto individuale di conferimento incarico sarà indicato il dettaglio delle attività, le fasi di realizzazione del progetto
e la relativa tempistica.
Art. 2 - Durata e modalità di esecuzione dell'incarico
In considerazione della struttura del progetto sopra riportata all’art. 1, il contratto di incarico sarà suddiviso in due periodi:
Un primo periodo, che avrà una durata di 36 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, e un secondo periodo
che ricadrà nella seconda fase del progetto, della durata stimata in ulteriori 19 mesi e comunque fino alla conclusione del
Progetto TRAM - 31/03/2021, salvo modifiche di progetto stesso- a completamento effettivo delle attività oggetto
dell'incarico e all’assolvimento degli obblighi di Audit e di archiviazione stabiliti dall’art. 14 del Reg. (UE)1303/2013, come
stabilito dall’art. dall’art. 4 del Subsidy Contract tra la Regione marche e l’Autorità di Gestione del programma Interreg
Europe per la gestione del progetto TRAM.
Inoltre, in considerazione che la seconda parte del contratto, successiva ai primi 36 mesi, riguarderà il supporto della
gestione amministrativa e finanziaria interna del progetto Interreg Europe “PG I00208 –TRAM” della seconda fase di
attuazione del progetto TRAM, e che tale fase prevede attività di minore impegno, l’ incarico di collaborazione continuata e
continuativa comporterà una riduzione dell’impegno professionale e conseguentemente del compenso, come indicato al
successivo art.3.
La collaborazione dovrà essere eseguita personalmente dal candidato selezionato.
La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato della struttura
regionale conferente l’incarico, secondo le disposizioni della stessa alle quali il collaboratore dovrà attenersi pur
conservando piena autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed organizzativi di esecuzione dell'incarico.
La collaborazione dovrà essere svolta nelle sede degli uffici della Giunta regionale in Ancona, in modo continuativo. A mero
titolo indicativo, si stima un impegno professionale medio di 16 giornate mensili per il primo triennio, che si riduce a 10
giornate mensili nel periodo successivo relativo alla seconda fase.
In considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e del carattere continuativo e coordinato della prestazione da
svolgere, il collaboratore potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Regione Marche situata ad
Ancona in Via Tiziano, 44.
L'attività oggetto dell'incarico potrà prevedere anche la necessità di svolgere trasferte in altre località nazionali o estere,
per la partecipazione a meeting ed incontri internazionali di diversa natura (meeting di progetto, visite studio workshop
internazionali), da concordare con la struttura capofila. I costi di eventuali trasferte sono a carico del Budget di progetto
TRAM dedicato e assegnato alla Regione Marche.
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L'incarico non costituisce, in ogni caso, un rapporto di lavoro subordinato di impiego privato e/o pubblico.
Art. 3 - Compenso
Al vincitore della selezione per la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, pari ai primi 36 a far data
dalla stipula del contratto, sarà corrisposto complessivamente il compenso lordo omnicomprensivo di ogni onere
accessorio pari a Euro 61.200,00 (sessantunomiladuecento/00). Per la seconda parte del contratto di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, nel periodo successivo ai primi 36 mesi, e fino al termine delle attività
progettuali, previsto al 31.03.2021- salvo eventuali proroghe del progetto stesso, sarà corrisposto il compenso annuo lordo
omnicomprensivo di ogni onere accessorio pari a euro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento/00) annue.
Ai fini dell’erogazione del compenso, che verrà erogato su base mensile, la prestazione sarà oggetto di valutazione da parte
del Dirigente della struttura ospitante e verrà liquidato sulla base di relazioni mensili attestanti l’operato svolto ed il grado
di conseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa i
soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti specifici di seguito indicati, a pena di esclusione dalla procedura di
selezione stessa:
 diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi: economia, giurisprudenza e scienze politiche, sociologia, lauree in
indirizzo linguistico e in indirizzo internazionale, conseguito secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99,
ovvero laurea specialistica o magistrale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il
possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ed
alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorità;
 esperienza professionale post - laurea di almeno 36 mesi presso Pubbliche amministrazioni maturata direttamente
(attraverso rapporti di lavoro subordinato o di incarico professionale direttamente conferiti da una Pubblica
Amministrazione), o svolta a favore di Pubbliche Amministrazioni attraverso rapporti di lavoro presso società e/o
enti incaricati dalle medesime, inerente attività di gestione di progetti europei nell'ambito di programmi di
finanziamento diretto e/o di programmi di Cooperazione territoriale Europea. Non saranno considerati ai fini del
presente requisito richiesto, i periodi di stage e tirocini.
 ottima padronanza nell'uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft; padronanza nell’uso dei più
diffusi social media e dimestichezza nell’utilizzo di siti web dinamici (C.M.S.).
 livello di conoscenza almeno B2 della lingua inglese (Livello Europeo - comprensione, parlato, scritto).
Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
 età non inferiore agli anni 18;
 godimento dei diritti civili e politici;
 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare (per i
candidati di sesso maschile);
 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre dichiarare:

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
Per lo svolgimento dell'incarico inoltre è richiesto:
- disponibilità a effettuare, anche con breve preavviso, missioni di lavoro in Italia o all'estero;
- ottime capacità organizzative;
- capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali;
- predisposizione al lavoro in team.
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Art. 5 - Modalità e termine per la presentazione della domanda
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti devono fare pervenire esclusivamente, a mezzo raccomandata a.r. con
avviso di ricevimento o mediante corriere, o consegnata direttamente a mano entro, e non oltre, il giorno 15 luglio 2016
alle ore 11.00 , pena esclusione, una busta chiusa riportante la dicitura: " Selezione pubblica per incarico di collaborazione
coordinata-Progetto Interreg Europe “PG I00208 –TRAM” al seguente indirizzo:
Regione Marche – Giunta Regionale P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE (stanza 120)
Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA
Non saranno ammesse domande che, pur spedite entro il termine sopra indicato, perverranno oltre la data e ora
indicata.
Tale busta dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46,47 e 76 del DPR445/200 e completa della documentazione e/o delle dichiarazioni di seguito specificate
(Allegato A.1);
In particolare al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli, e con avviso che in difetto i titoli
non verranno valutati, occorrerà specificare:
A. in merito al possesso del titolo di studio:
- il tipo di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);
- l'Università presso la quale è stato conseguito;
- la data di conseguimento;
- il voto di laurea;
B. in merito all'esperienza:
- le Pubbliche amministrazioni presso le quali ha maturato l’esperienza professionale, sia direttamente
(attraverso rapporti di lavoro subordinato o di incarico professionale direttamente conferiti da una Pubblica
Amministrazione), sia a favore di Pubbliche Amministrazioni attraverso rapporti di lavoro presso società e/o enti
incaricati dalle medesime;
- la tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato;
- la data di inizio e fine di ogni esperienza, espressa in giorno/mese/anno;
- la tipologia delle attività e le principali mansioni svolte.
b) curriculum vitae, firmato in originale, dal quale dovranno evincersi con chiarezza le esperienze che abbiano
pertinenza con l'incarico in oggetto ed il possesso dei requisiti richiesti. Il curriculum vitae deve essere redatto in
conformità allo schema Europass Curriculum vitae scaricabile sul sito Internet all'indirizzo
http://europass.cedefop. europa.eu/ ;
c) autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B.1);
d) copia di un valido documento di riconoscimento.

Tutte le dichiarazioni nella domanda di partecipazione e nel curriculum devono essere rese in modo esplicito; le
dichiarazioni generiche non sono ritenute valide.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto la Regione Marche non assume
alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito o dalla consegna
oltre il termine della documentazione richiesta. In ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena
di esclusione dalla procedura di selezione) a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro
o da altro documento. Fa fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio
di segreteria della Regione Marche - PF Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione nonché un recapito telefonico
e l’ indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata.
La Regione Marche non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito telefonico e l'eventuale
indirizzo e-mail comunicato o per dispersioni di comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
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eventuali disguidi postali non imputabili alla Regione stessa, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore, né per mancata restituzione dell'eventuale avviso di ricevimento.
La Regione inoltre si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive come previsto all’art. 71
del citato DPR n.445/2000. Le eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono causa di esclusione e comportano
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 6 - Commissione esaminatrice
L'esame delle candidature sarà effettuata da una Commissione esaminatrice appositamente nominata con successivo
provvedimento del Dirigente pro tempore della P.F. Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse.
Art. 7 - Criteri di valutazione
La selezione avviene per titoli e con colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti, di cui:

A) TITOLI
Fino a un massimo di 20 punti per i titoli di ciascun candidato, così suddivisi:
a1) Titoli di studio, valutato in base al voto di laure (massimo punti 8)
-Votazione massima (con lode): 8 punti;
-Votazione da 104 a 110: 6 punti;
-Votazione inferiore a 104: 4 punti
a2) Altri titoli: massimo punti 2
- buona conoscenza di altra lingua comunitaria, comprovata da idonea documentazione (oltre alla lingua italiana
ed inglese) di livello almeno B1: 1 punto per ogni lingua - massimo di 2 punti
a3) Esperienza professionale: massimo punti 10
Esperienza professionale post - laurea presso Pubbliche amministrazioni maturata direttamente (attraverso rapporti di
lavoro subordinato o di incarico professionale direttamente conferiti da una Pubblica Amministrazione), o svolta a favore
di Pubbliche Amministrazioni attraverso rapporti di lavoro presso società e/o enti incaricati dalle medesime, inerente
attività di gestione di progetti europei nell'ambito di programmi di finanziamento diretto e/o di programmi di
Cooperazione territoriale Europea.
-Assegnazione di punti 1 per ogni semestre o frazione di semestre superiore a 4 mesi, oltre i 36 mesi di esperienza
lavorativa prevista come requisito di ammissione.

B) COLLOQUIO
Fino a un massimo di 30 punti. Il colloquio ha l'obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze
tecnico-professionali richieste nonché la conoscenza delle seguenti materie:

-

La politica di Coesione e Cooperazione territoriale Europea - Programmazione 2014 - 2020: elementi di novità
rispetto al passato.
La strategia Europa 2020: obiettivi e "iniziative prioritarie".
Politiche comunitarie, nazionali e regionali in tema di: cooperazione territoriale europea e di mobilità urbana
sostenibile.
Gestione del programma comunitario di finanziamento Interreg Europe. In particolare regole amministrative
finanziarie, schemi di finanziamento e circuiti finanziari propri del Programma.
Project Cycle Management e del Quadro Logico

Nel colloquio i candidati dovranno dimostrare il livello di conoscenza della lingua inglese. Nel caso di candidati
stranieri verrà verificata l'effettiva conoscenza della lingua italiana.
Art. 8 - Fasi della selezione

I fase: Ammissibilità – A cura della PF Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse
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Si procederà preliminarmente a verificare:
- il rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
- la correttezza e completezza della documentazione inviata;
- il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente avviso.
Al termine di tale fase verrà adottato un decreto di ammissibilità da parte del Dirigente della PF Politiche Comunitarie e
AdG Fesr e Fse che sarà comunicato a mezzo email a tutti i candidati e pubblicato sul sito www.europa.marche.it alla
sezione “In Primo piano”.

II fase: - Valutazione dei titoli - A cura della Commissione esaminatrice
Valutazione dei titoli dei candidati ammessi sulla base delle verifiche di cui alla precedente fase.
La valutazione dei titoli, come indicati nella domanda di partecipazione e sul curriculum dei candidati, verrà fatta in base
alle condizioni indicate all'art. 7 del presente avviso. A conclusione di questa fase la Commissione redigerà una graduatoria
provvisoria.

III fase: Colloquio - A cura della Commissione esaminatrice
A seguito della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere un colloquio.
Il colloquio verterà sulle materie previste dall'art. 7 lettera b) del presente avviso, con le modalità ivi indicate.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e il relativo calendario saranno pubblicati sul sito
www.europa.marche.it alla sezione “In primo Piano”, entro 10 giorni precedenti la data stabilita per il colloquio. Tale
pubblicazione costituirà, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge della convocazione per il colloquio.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Al termine di ogni giornata l’esito dei
colloqui effettuati verrà affisso nella bacheca della PF Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse.
Art. 9 - Cause di esclusione
Comporta l'esclusione dalla selezione:
- la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente avviso;
- la ricezione della domanda dopo il termine fissato;
- la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione);
- la candidatura priva della domanda di partecipazione;
- le domande prive del curriculum vitae;
- la mancanza della sottoscrizione nel curriculum vitae (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione);
- le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. Qualora sia accertato dopo l'espletamento della
selezione che anche una delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, la
Regione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa, oltre alla
segnalazione alle competenti Autorità in caso di dichiarazione mendace..
Art. 10 - Formazione delle graduatorie di merito conferimento incarico di collaborazione
Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio del colloquio.
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età anagrafica.
La graduatoria verrà approvata con decreto del Dirigente della PF Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse che sarà
comunicato a mezzo email a tutti i candidati e pubblicata sul sito www.europa.marche.it alla sezione “In primo Piano”.
Verrà pertanto stipulato con il candidato risultato al primo posto nella graduatoria un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con applicazione della normativa vigente in materia.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa
senza vincolo di subordinazione. La mancata sottoscrizione del contratto nei termini indicati dalla Regione sarà intesa come
rinuncia all’incarico di collaborazione.
In tal caso la Regione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al candidato che segue in graduatoria.
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Art. 11 - Riserve
La Regione Marche si riserva la facoltà di conferire l'incarico di collaborazione anche in presenza di una sola candidatura
valida. Inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, si riserva il diritto di sospendere
temporaneamente, ovvero di annullare, di revocare la presente procedura di selezione, od ancora di riaprire i termini di
scadenza della stessa.
La Regione Marche si riserva altresì di non procedere alla stipula del contratto, anche dopo la formazione della graduatoria
di merito di cui all'art. 10 del presente avviso, nel caso in cui:
a) sopravvengano impedimenti di legge, normativi e/o regolamentari, che limitino od escludano il conferimento di
incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo;
e/o
b) a seguito della variazione delle esigenze organizzative e gestionali.
Nessuna delle suddette ipotesi, come anche delle conseguenti decisioni e/od iniziative da parte della regione Marche,
comporterà o farà sorgere, in favore dei partecipanti/vincitori, il diritto al risarcimento di danni, indennizzi o rimborsi
spese, di qualsivoglia natura ed a qualsivoglia titolo.
In considerazione della selezione pubblica attivata con la presente procedura e della graduatoria che si verrà a
determinare, l’amministrazione regionale si riserva inoltre la facoltà di poter procedere all’utilizzo della stessa per
eventuali esigenze di progetto successive attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro di natura professionale che verrà
parimenti finanziato con le risorse del progetto TRAM.

Art. 12 - Normativa e pubblicità
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione
delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente avviso sarà reso pubblico, mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito web della Regione Marche www.europa.marche.it alla sezione “In primo Piano “, per un periodo di
almeno 15 giorni.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Terzoni,
dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla prova selettiva e saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dalla Regione Marche ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e s.m.i., esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Responsabile del trattamento dei dati sensibili della
presente procedura è il dirigente della PF Politiche Comunitarie e AdG Fesr e Fse.

