UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Avviso di Selezione
Costituzione Task Force Regionale
Delibera G.R. n. 276 del 25.05.2009
Premesse

Il presente avviso ha ad oggetto la selezione di esperti individuali - in esecuzione della deliberazione
di Giunta Regionale n. 276 del 25.05.2009 - per la costituzione di una task-force regionale che supporterà il Dipartimento “Tutela della Salute” per l’intensificazione delle attività di verifica e controllo dei
bilanci delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, nonché per la determinazione
e messa a regime dell’uniformità dei sistemi e principi contabili ed il controllo di gestione, con definizione di appendici presso gli uffici di ragioneria delle aziende.
La selezione delle professionalità richieste sarà svolta secondo le “Modalità di selezione degli esperti
individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007-2013, del Por Calabria
FSE 2007-2013, del Por Calabria Fas 2007/2013” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 05.02.2009 successivamente modificata e integrata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 31.03.2009.
Il presente avviso trova copertura finanziaria nelle risorse libere da vincoli di destinazione come stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 25.05.2009 e successiva n. 307 del 25.05.2009,
ed in ogni caso, per coerenza e conformità, nell’ambito delle risorse della programmazione unitaria
POR FESR 2007 – 2013, POR FSE 2007-2013 e PAR FAS 2007 – 2013.

Articolo 1
(Ambito della selezione)
La deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 31.03.2009, recante gli indirizzi e le linee prioritarie
d’intervento per affrontare, tra l’altro, lo stato di deficit storico del servizio sanitario regionale prevede
la creazione di una task force che, predisposta dai Dipartimenti “Tutela della Salute” e “Bilancio e Patrimonio”, operi la determinazione e la messa a regime dell’uniformità dei sistemi e principi contabili
ed il controllo di gestione, con definizione di appendici presso gli uffici di ragioneria delle aziende.
Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 25.05.2009 si è stabilito di costituire una
task force regionale per lo svolgimento di azioni di assistenza tecnica e supporto operativo alle strutture del Dipartimento “Tutela della Salute” per l’intensificazione delle attività di verifica e controllo dei
bilanci delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, nonché per la determinazione
e messa a regime dell’uniformità dei sistemi e principi contabili ed il controllo di gestione, con definizione di appendici presso gli uffici di ragioneria delle aziende.
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Articolo 2
(Attività della task-force - Supporto e Assistenza Tecnica alle strutture regionali)
1. L’attività della task force sono finalizzate:
-

al supporto continuativo ai dipartimenti “Bilancio e Patrimonio” e soprattutto “Tutela della Salute” per l’esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del
25.05.2009;

-

al supporto operativo e assistenza tecnica nelle attività di verifica e controllo dei bilanci delle
Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere;

-

alla determinazione e messa a regime dell’uniformità dei sistemi e principi contabili ed il controllo di gestione;

-

alla definizione di istruttorie di processo, di programmazione e di progetto;

-

alla esecuzione di realizzazione di processi, programmi e progetti;

-

all’assistenza in tutte le fasi della ricognizione amministrativo-contabile sia presso i Dipartimenti Regionali competenti che presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

-

all’azione di proposizione nell’individuazione di interventi migliorativi;

2. Le azioni di assistenza tecnica e supporto operativo alle strutture Regionali si concretizzeranno:
-

nelle attività esecutive degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del
25.05.2009;

-

nella costituzione di schede contabili di rilevazione uniformi per tutte le Aziende;

-

nella redazione ed elaborazione delle schede contabili;

-

nella redazione di un piano e di un sistema unico di monitoraggio della spesa delle Aziende;

-

nella stesura del documento tecnico del quadro finanziario dell'Azienda con analisi delle singole fonti di copertura finanziaria;

-

nella redazione di schede descrittive degli interventi;

-

nella redazione di un quadro di analisi globale sotto il profilo economico-finanziario.
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Articolo 3
(Composizione task force e profili professionali richiesti)
La task force regionale è composta da non oltre dieci esperti altamente qualificati per lo svolgimento
di azioni di assistenza tecnica e supporto operativo alle strutture dei Dipartimenti “Tutela della Salute”
e “Bilancio e Patrimonio”.
Le professionalità costituenti la task force devono possedere i seguenti requisiti:
- Laurea in Economia e Commercio o Laurea equipollente vecchio ordinamento o specialistica conseguita con votazione di almeno 105/110;
- Esperienza professionale almeno quinquennale svolta successivamente al conseguimento del Diploma di laurea con particolare riferimento per i campi d’azione della task-force;
- Iscrizione all’Albo dei revisori dei conti.

Articolo 4
(Pertinenza del profilo con il regolamento Banca dati regionale )
In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 05 febbraio 2009 e s.m. e i. con la
quale è stata istituita la "Nuova Banca dati telematica di esperti individuali", il processo di selezione
per l'individuazione dei Componenti della Struttura di Assistenza Tecnica avviene utilizzando le procedure della Banca Dati Esperti Individuali della Regione Calabria attraverso la estrazione dei Curricula inseriti per l’Area di Esperienza Professionale e per il Settore di Specializzazione.
L’Area di Esperienza Professionale e il Settore di Specializzazione previsto dalla Banca Dati Esperti
Individuali della Regione Calabria, in esecuzione del citato regolamento, avente ad oggetto le modalità
di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria Fesr 2007 –
2013 del Por Calabria – FSR 2007 – 2013 e del Por Calabria FAS 2007 2013, approvato con successive modificazioni e integrazioni con la deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 31 marzo 2009,
prevedono per la selezione degli esperti la pertinenza del profilo professionale con il Regolamento
Banca Dati regionale con l’iscrizione alle seguenti aree e settori:
A.. Area di esperienza professionale:
-

Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti;

B. Settore di specializzazione:
-

Inclusione sociale, pari opportunità, sanità e politiche sociali.
Articolo 5
(Condizioni e requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione)
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Per partecipare alla presente selezione il soggetto interessato dovrà possedere preliminarmente i requisiti generali di ammissibilità per l’iscrizione alla banca dati regionali previsti dal Regolamento
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 31 marzo 2009, nonché lo specifico possesso dei requisiti di cui al presente avviso di selezione.
Il Soggetto interessato, per partecipare alla selezione deve essere iscritto alla Banca Dati Regionale
istituita con DGR n. 38/2009 integrata e modificata con la DGR n. 158/2009, e deve possedere i
seguenti requisiti di ammissibilità stabiliti per la selezione di cui al presente avviso:
-

essere cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

essere in possesso del diploma di Laurea in Economia e Commercio o Laurea Equipollente del
vecchio ordinamento conseguito presso Università italiane o del titolo di studio conseguito all'estero specificatamente riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia, ovvero
essere in possesso del diploma di Laurea in Economia e Commercio o Laurea Equipollente specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito
all'estero specificatamente riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia,
conseguita con votazione di almeno 105/110;
essere in possesso, all’atto della selezione, della comprovata esperienza lavorativa post laurea,
documentata nel curriculum vitae maturata nel settore e nell’area professionale richiesta dal profilo
professionale oggetto di selezione non inferiore ad anni 5 (cinque) svolta successivamente al conseguimento del Diploma di Laurea;
-

essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza
passata in giudicato.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
E` garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente avviso.
La Regione Calabria provvederà:
- alla verifica dei requisiti di ammissibilità;
- all’accertamento del reale possesso dei titoli dichiarati in domanda.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici conseguiti e,
conseguentemente, verrà cancellato dalla graduatoria.
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L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione comporta, in
qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Articolo 6
(Valutazione dei titoli)
Saranno valutati i titoli dichiarati posseduti nel curriculum vitae di cui alla Banca dati esperti individuali e relativi ai Titoli di Studio, Esperienze professionali e Titoli di Specializzazioni riconducibili all’Area di esperienza professionale ed al Settore di specializzazione di cui all’articolo 4 del
presente avviso da valutarsi in base al grado di attinenza;
Esperienze professionali riconducibili alle Aree di esperienza professionale di cui all’articolo 4:
L’analisi del Curriculum Vitae verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
- esperienza professionale maturata ulteriore a quella minima richiesta;
- complessità ed articolazione dell’esperienza professionale maturata nel profilo professionale richiesto dalla selezione;
- esperienza maturata nell'ambito delle politiche di Bilancio e degli Investimenti pubblici, comunitarie e nazionali, svolta per e/o presso la Pubblica Amministrazione.
Titoli di studio e specializzazioni riconducibili ai Settori di specializzazione di cui all’articolo 4 da
valutarsi in base al grado di attinenza:
- Voto di laurea
- Possesso di altri diplomi di laurea
- possesso di ulteriori titoli accademici,
- possesso di specializzazione post laurea rilasciati da scuole di specializzazione;
- possesso di master rilasciati da Università pubbliche e private riconosciute appartenenti
all’Unione europea della durata di almeno anni uno, conseguiti nelle discipline oggetto del presente
avviso;
- possesso di corsi di perfezionamento rilasciati da Università pubbliche e private riconosciute
appartenenti all’Unione europea della durata di almeno anni uno, conseguiti nelle discipline oggetto del presente avviso;
- possesso di ulteriori titoli di aggiornamento e formazione professionali;
- possesso di ulteriori titoli professionali, di abilitazione all’esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
- pubblicazioni inerenti ai campi di interesse del presente bando.
- conoscenza delle lingue straniere;
- conoscenza dello strumento informatico.
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Articolo 7
(Estrazione dei Curricula dei Candidati dalla banca dati e Commissione di Valutazione)
La procedura di selezione prevede due distinte fasi.
L’estrazione dei Curricula dei Candidati dalla Banca Dati degli Esperti Individuali è a cura del Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione che, con il supporto del Responsabile
Tecnico del sistema di gestione della stessa banca dati degli esperti e in presenza del Presidente della
Commissione di Valutazione o, in caso di indisponibilità, da un suo delegato, provvede a:
-

inserire nel Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti i criteri di ammissibilità e di
valutazione specifici per il presente Avviso Pubblico;

-

estrarre, alla data di scadenza prevista dall’Avviso Pubblico, i “curricula vitae” dei Soggetti
presenti nella Banca Dati;

-

predisporre, a seguito dell’estrazione e dell’archiviazione dei “curricula vitae”, un verbale
sulle attività realizzate con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine delle attività e con allegati gli elenchi dei Soggetti estratti dalla Banca Dati per gli specifici Avvisi Pubblici.

-

pubblicare sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it) i verbali e gli allegati delle attività di estrazione dei curricula vitae.

La Commissione di valutazione, sarà costituita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 291 del 16.04.2008.
La Commissione di Valutazione potrà avvalersi del supporto di eventuali esperti, ove necessari e
in base all’oggetto della prestazione richiesta, anche per accertare le conoscenze linguistiche ed informatiche dei partecipanti.
Articolo 8
(Procedura di selezione)
La Commissione di Valutazione, con il supporto del Responsabile del Procedimento e del Responsabile Tecnico del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, provvedono all’esecuzione ed alla
cura di tutte le procedure ed adempimenti previsti dal citato Regolamento Banca dati Esperti approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2009.
La Commissione di Valutazione, nella prima seduta, stabilirà la tempistica, le modalità del processo di
selezione, i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati.
La valutazione dei candidati da ammettere al colloquio ha luogo attraverso la valutazione dei titoli dichiarati nei curricula.
La valutazione dei candidati viene effettuata attribuendo un punteggio totale di 70 punti, di cui:
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-40 punti per la valutazione dei titoli professionali, della quantità e qualità dell'esperienza professionale maturata;
- 30 punti per il colloquio.
Il colloquio è finalizzato ad accertare la concreta esperienza professionale maturata dal candidato nel
profilo professionale prescelto, nonché il grado di cultura specialistica.

Articolo 9
(Valutazione dei Curricula dei Candidati e Criteri per l’attribuzione dei punteggi)
La valutazione verterà su aspetti generali e riconducibili nello specifico all’ Area di esperienza
professionale e al Settore di Specializzazione oggetto della selezione.
L’analisi del Curriculum Vitae verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
-

esperienza professionale maturata ulteriore a quella minima richiesta;

-

complessità ed articolazione dell’esperienza professionale maturata nel profilo professionale per il quale il candidato partecipa alla selezione;

-

esperienza maturata nell'ambito delle politiche di Bilancio e degli Investimenti pubblici,
comunitarie e nazionali, svolta per e/o presso la Pubblica Amministrazione;

-

esperienza maturata nell’ambito delle programmazioni comunitarie e delle attività di redazione, verifica e controllo dei Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti Titoli di Studio, Specializzazioni, Esperienze Professionali e Formative: max 40 punti.
a) Diplomi di Laurea
b) Possesso di altri Diplomi di Laurea
c) Possesso di ulteriore titoli accademici, di specializzazione, di aggiornamento e formazione
professionali
d) Possesso di ulteriori titoli professionali, di abilitazione all’esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
e) esperienza professionale maturata ulteriore a quella minima richiesta
f) conoscenza di lingue straniere
g) pubblicazioni effettuate
h) conoscenze informatiche
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Criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli
TITOLI VALUTABILI
Diplomi di Laurea

PUNTI
Max punti 12

Voto di laurea 106

Punti 2

Voto di laurea 107

Punti 4

Voto di laurea 108

Punti 6

Voto di laurea 109

Punti 8

Voto di laurea 110

Punti 10

Voto di laurea 110 e lode

Punti 11

Altro Diploma di Laurea Vec- Punti 1
chio Ordinamento/Specialistica
Titoli Accademici e Specializzazioni
Dottorati di Ricerca conseguito

presso Università Italiane o Estere

Master di almeno 1 anno svolti
presso Università pubbliche e/o
Enti privati accreditati.
Diplomi di specializzazione postlaurea rilasciati da scuole di specializzazione - partecipazione e conseguimento

Corsi di perfezionamento presso
Università pubbliche e private riconosciute entro il territorio europeo

Titoli ed Esperienze professionali

Max punti 10
Sono valutati solo i Dottorati di
ricerca inerenti alla selezione e
conseguiti successivamente al diploma di Laurea richiesto per
l’ammissibilità alla selezione.
punti 4.
Sono valutati i Master di I e II livello inerenti alla selezione conclusi e valutati con esito positivo.
punti 3.
Sono valutati soli i Diplomi di
Specializzazione inerenti alla selezione, conseguiti con esito positivo
e valutazione finale, con percorso
formativo di almeno 6 mesi.
punti 2.
Sono valutati soli i Corsi di perfezionamento inerenti alla selezione
ed effettuati da Università pubbliche e private riconosciute entro il
territorio europeo della durata di
almeno 6 mesi.
Punti 1.

Max punti 18
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Esperienza professionale matu- Valutazione quanti/qualitativa
rata nel settore di specializza- sulla base delle attività/coerenza
zione
e ruolo svolto nel settore di specializzazione.
Max punti 6.

Esperienza professionale matu- Valutazione quanti/qualitativa
rata nell’area di specializzazio- sulla base delle attività/coerenza
ne
e ruolo svolto nell’area di specializzazione.
Max punti 6
Altre abilitazioni
Abilitazioni
professionaprofessionali/Iscrizioni in albi
li/Iscrizioni in albi
oltre a quella richiesta per
l’ammissione alle selezione.
punti 1.
Pubblicazioni

Pubblicazioni nel campo di interesse (articoli su riviste, saggi,
monografie, ecc.), punti 0,5 per
ogni pubblicazione.
Max Punti 1.

Lingua straniera:

Sono valutati i diplomi/attestati
inerenti a corsi svolti per le lingue straniere inglese o francese
di almeno sei mesi.
punti 2

Conoscenze informatiche (max Possesso della Patente Europea:
punti 2)
punti 2;
Possesso di diplomi/attestati inerenti ad altri corsi svolti: punti 1.

Sono ammessi al colloquio i primi quaranta candidati che conseguono il punteggio più alto nella graduatoria di valutazione dei curricula estratti dalla relativa Banca dati Regionale.
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In caso di parità di punteggio riferita all’ultimo candidato ammissibile per ciascuna graduatoria, si
procederà all’ammissione degli eventuali candidati pari merito.

Articolo 10
(Colloquio)
L’ammissione al colloquio, il luogo e la data di svolgimento dello stesso verranno comunicate agli interessati tramite pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Calabria all’indirizzo
www.regione.calabria.it e con comunicazione tramite telegramma almeno sette giorni prima del suo
espletamento.
Il colloquio è finalizzato a far emergere le competenze del candidato, anche a completamento di quanto riportato nel curriculum, considerando oltre agli aspetti di competenza tecnico professionali richiesti
dal profilo prescelto, anche elementi legati alle capacità di lavoro in un ambito organizzativo complesso.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
-

padronanza delle tecniche relative al proprio ambito di specializzazione, approfondimento di
argomenti che fanno parte dell’esperienza del candidato e apertura alla contaminazione di altre
discipline;

-

grado di conoscenza dei principali strumenti normativi, programmatici ed attuativi della politica degli investimenti pubblici e in particolare dei fondi strutturali;

-

conoscenza della programmazione strategica della Regione Calabria;

-

conoscenza del Bilancio della Regione Calabria;

-

conoscenza del Bilancio delle Aziende Sanitarie;

-

conoscenza del sistema sanitario nazionale e regionale;

-

conoscenza in materia di amministrazione, finanza, certificazione e revisione in società e/o enti pubblici;

-

conoscenza della lingua straniera prescelta attraverso una traduzione e/o conversazione in
francese o inglese nonché attraverso la traduzione di testi scientifici e normativi;

-

conoscenza del sistema informatico.

Prima dello svolgimento del colloquio, la Commissione stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento
del colloquio, il numero dei quesiti da porre a ciascun candidato, determinando gli stessi sulla base di
omogenei gradi di difficoltà, e formalizza le procedure stabilite nel verbale relativo alla medesima seduta.
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I quesiti sono posti ad ogni concorrente previa estrazione a sorte delle domande.
Il colloquio si intende superato se il candidato riporta un punteggio di almeno 15/30.
Ai fini della valutazione, la Commissione attribuisce al candidato un punteggio massimo di 70 (Settanta) punti, con modalità stabilite preventivamente dalla stessa Commissione.

Articolo 11
(Formazione della Graduatoria)
Sulla base dell'esito del colloquio e del punteggio conseguito, la Commissione di Valutazione formula
la graduatoria provvisoria che verrà inviata al Dirigente Generale del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” per la relativa pubblicazione sul BUR Calabria.
Avverso la suddetta graduatoria gli interessati potranno presentare eventuale ricorso entro il termine
massimo di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul BUR Calabria.
Il Dirigente Generale del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, con proprio decreto, successivamente
all’esame degli eventuali ricorsi, prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione ed approva
la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori della selezione.

Articolo 12
(Sede delle Attività di Assistenza Tecnica)
La sede principale e di riferimento per le attività della task force è Catanzaro presso le Direzioni Generali dei Dipartimenti “Tutela della Salute” e “Bilancio e Patrimonio”.

Articolo 13
(Trattamento Economico e Normativo)
Il rapporto giuridico-economico tra la Regione Calabria e gli esperti risultati vincitori è regolato con
contratto di lavoro individuale così come previsto dall’articolo 14 del Regolamento Banca dati Esperti
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2009.
Il rapporto di lavoro avrà una durata di almeno sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei relativi
contratti di collaborazione.
Le remunerazioni giornaliere/mensili degli Esperti per le specifiche Aree e Figure Professionali, di cui
al precedente articolo 2, sono determinate utilizzando come riferimento le analoghe remunerazioni
previste dalla nota del Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0039320 del 26 novembre 2003 già assunta per le attività
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di assistenza tecnica del PON “Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007/2013” tenendo conto
delle riduzioni percentuali disposte dalla normativa regionale vigente nel tempo sul contenimento della
spesa per incarichi esterni.
Le risorse finanziarie per le spese preventivamente autorizzate dal Dirigente Responsabile ed inerenti
a viaggi, vitto e alloggio sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa vigente.

Articolo 14
(Verifica della documentazione- adempimenti amministrativi - stipula del contratto )
Il responsabile di procedimento provvede, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure
di selezione, a richiedere agli esperti selezionati per il profilo richiesto la documentazione necessaria,
nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei curricula e l’accertamento del reale
possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione.
La verifica dei Titoli dichiarati e della documentazione prodotta dai candidati vincitori sarà verificata e
controllata dal Responsabile del Procedimento della procedura concorsuale.
I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nelle domande di partecipazione alla selezione verranno cancellati dalla stessa. La verifica dei requisiti richiesti e dichiarati comporta, in qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Il Responsabile del Procedimento verifica, attraverso l’acquisizione di una autodichiarazione specifica
degli esperti selezionati, l’assenza di eventuali cause di incompatibilità con l’incarico di collaborazione.
L’esperto selezionato dovrà, in ogni caso, comunicare l’esistenza di cause e/o motivi di incompatibilità esistenti con le attività previste dall’incarico professionale.
La stipula dei contratto di lavoro avverrà successivamente alla presentazione dei documenti di rito e di
quelli attestanti il possesso dei requisiti professionali dichiarati nella domanda di partecipazione.
I contratti con gli Esperti selezionati sono stipulati dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza
così come previsto dalla DGR 291/2008.
Articolo 15
(Responsabile del procedimento dell’avviso e della selezione – accesso agli atti – pubblicità )
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento del presente avviso e delle
procedure selettive, nominato con dispositivo/decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” è il Dr. Nicola Pandullo funzionario regionale in servizio presso il Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria”, Via Molè 79, 88100-Catanzaro, tel. 0961-853115;
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Al presente avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed a quanto prescritto nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo per il POR FESR 2007 – 2013 adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1021/2008 e successive modificazioni in attuazione dell’art. 71 del regolamento CE n. 1083/2006.
Il presente avviso è pre – pubblicato sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria
per un numero di giorni lavorativi non inferiori a 10;
Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità di accesso ai potenziali interessati, il presente avviso
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale della Regione Calabria ed altresì:
-

su almeno tre quotidiani regionali;

-

su almeno un quotidiano nazionale;

nella home page (Sezione “In Evidenza” del
(www.regione.calabria.it).

sito istituzionale della Regione Calabria

La documentazione citata e correlata al presente avviso è disponibile in consultazione sul sito della
Regione Calabria e presso l’Ufficio del responsabile del procedimento
Ulteriori informazioni possono essere richieste in orario d'ufficio presso l’ufficio del Responsabile del
procedimento Dr. Nicola Pandullo, Via Molè 79, 88100-Catanzaro, tel. 0961-853115 esclusi sabato e
festivi.
Articolo 16
(Scadenza dell’avviso)
Il presente avviso scade il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul
BUR Calabria.
Entro il termine suindicato gli interessati potranno iscriversi alla selezione, inserendo la loro candidatura nel sistema elettronico della Banca dati regionale alle modalità sopra richiamate e secondo il regolamento approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 5 febbraio 2009 successivamente modificata e integrata con deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 31.03.2009.

Articolo 17
(Trattamento dei Dati Personali)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, n.
196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Calabria è finalizzato unicamente
all'espletamento della selezione ed avverrà presso gli uffici del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”,
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con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria - Dipartimento Bilancio e Patrimonio, Via Massara, 88100 - Catanzaro
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