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MINISTERO 
DELL'INTERNO 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
SELETTIVA COMPARATIVA, DI N. 1 INCARICO AVENTE AD OGGETTO 
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE. 

Il Ministero dell'Interno — Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione —
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, quale Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 
(d'ora innanzi anche solo "l'Amministrazione") 

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 
(2007/435/CE) che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di 
Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale 
"Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; 

VISTO il decreto in data 24 aprile 2008 con  il  quale il Capo Dipartimento per  le 

Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del 
Fondo il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo; 

VISTO l'Articolo 8 della Decisione (2007/435/CE), con il quale vengono 
riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene 
rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi 
pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli 
obiettivi fissati dal Fondo; 

VISTO che l'Autorità Responsabile si avvale  di  un servizio  di  Assistenza Tecnica 

nel rispetto di quanto previsto dalla Decisione 2007/435/CE; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2008)  7639  del 4 dicembre 2008  che 

approva per l'Italia il Programma Pluriennale 2007-2013 

VISTO il Programma annuale 2012 approvato  con  Decisione  C(2012) 3117 del 

15  Maggio 2012; 

VISTO il Programma annuale 2013 approvato  con  Decisione  C(2013) 2656  del  3 

Maggio 2013; 

VISTO che l'Autorità Responsabile ha la necessità di dotarsi, per  una corretta 

gestione del Fondo FEI, di specifici  servizi di  valutazione  delle  politiche 
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dell'immigrazione e che all'uopo sono state previste apposite dotazioni 
finanziarie; 

CONSIDERATO che - ai fini di cui sopra - è necessario individuare un 
professionista con particolare esperienza nelle politiche dell'immigrazione e 
dell'asilo, in particolare nelle tematiche indicate nel presente Avviso. 

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha già accertato l'impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno a tale scopo ed ha, 
parimenti, accertato l'assenza, fra le risorse umane disponibili, di professionalità 
adeguate; 

CONSIDERATO che le prestazioni richieste hanno natura temporanea e 
altamente qualificata; 

VISTO che a norma dell'art. 7 del D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 recante  "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche", le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei requisiti di legittimità 
ivi elencati. 

CONSIDERATO che tutti i requisiti di legge sussistono nel caso di specie 

Tanto premesso e considerato, si pubblica il seguente avviso di selezione. 

Art. 1 

(Tipologia di professionalità ricercate e relative mansioni) 

1. Il presente avviso è rivolto alla selezione della seguente figura professionale: 

N. 1 (uno) professionista laureato con laurea magistrale (o laurea cd. 

vecchio ordinamento) in materie umanistiche avente l'incarico di: 

Elaborare un Piano di Valutazione propedeutico alla realizzazione del 
rapporto di valutazione finale 2011-2013 ai sensi dell'art. 48 della 
Decisione 435/2007/CE) da sottoporre all'Autorità Responsabile entro e 
non oltre il 31 Dicembre 2014; 
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Realizzare il Rapporto di valutazione finale 2011-2013 in lingua inglese 
ed italiana, da presentare alla Commissione Europea entro e non oltre il 
30  giugno 2015; 

- Supportare l'Autorità Responsabile nella valutazione dei progetti 
presentati dai Soggetti Proponenti nell'ambito degli avvisi a valere sull' 
annualità 2013 del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi 
terzi 2007-2013; 

- Supportare l'Autorità Responsabile nell'organizzazione dei Focus 

Group di Monitoraggio e Valutazione dei progetti FEI rivolti ai Beneficiari 
Finali dei progetti finanziati nelle annualità 2012 e 2013 ed elaborare un 
"Report Finale dei focus group"  che evidenzi le principali risultanze 
emerse nonché i fattori di successo o insuccesso registrati nel corso 
dell'attuazione degli interventi. Il  "Report Finale"  dovrà essere sottoposto 
all'Autorità Responsabile entro il 30/04/2014 per il Programma Annuale 
2012 ed entro il 30/04/2015 per il Programma Annuale 2013; 

- Elaborare dei questionari di Valutazione ex-post  che consentano di 
valutare gli esiti dei progetti finanziati, e realizzare un report sintetico finale 
sulla base delle evidenze emerse; 

- Elaborare un  report di valutazione intermedio  sintetico relativo al 
raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato riportati dai 
Beneficiari Finali nelle relazioni intermedie dei progetti finanziati, da 
consegnare entro il 30/05/2014 per il Programma Annuale 2012 ed entro il 
30/05/2015 per il Programma Annuale 2013 e un report di valutazione ex 
post relativo al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di 
risultato riportati dai Beneficiari Finali nelle relazioni finali dei progetti 
finanziati, da consegnare entro il 30/09/2014 per il Programma Annuale 
2012 ed entro il 30/09/2015 per il Programma Annuale 2013. 

Art. 2 
(Modalità dí svolgimento e corrispettivo) 

1. 	La 	collaborazione 	professionale si 	svolgerà 	presso 	la 	sede 
dell'Amministrazione o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa  e  nei 
tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le  direttive 

che saranno trasmesse dall'Amministrazione stessa. L'incarico avrà la durata 
dalla stipula del contratto e si concluderà il  30  Giugno 2015.  L'Amministrazione 
si riserva la facoltà di abbreviare, in caso di necessità, la durata del contratto 
stipulando all'esito della presente selezione e di ridurre, proporzionalmente, il 
corrispettivo economico riconosciuto. 
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2. Per l'insieme delle attività richieste e per l'intero periodo suindicato è previsto 

un compenso di importo lordo omnicomprensivo pari ad Euro 60.000,00 

Art. 3 
(Presentazione della domanda, autocertificazione, termini) 

1.  I  soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la loro esclusiva 
responsabilità la loro domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 21 marzo 2014 al seguente indirizzo: 

Ministero dell'Interno — Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione  —

Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo  —  Piano  I  —

Stanza 45, apposita domanda di partecipazione, in busta chiusa, personalmente 

sottoscritta dal richiedente, allegando: 

1) una dichiarazione relativa ai propri dati identificativi (dati anagrafici, residenza, 
nazionalità ecc..), utili ai fini del presente avviso, resa ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. n.445/2000; 

2) il proprio curriculum professionale, reso in forma di dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

NB: Il curriculum vitae deve essere redatto secondo modalità tali da rendere 
agevolmente ed immediatamente verificabili e confrontabili le tipologie e la durata 
delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal presente Avviso. 

In difetto non verrà attribuito punteggio. 

2. A tale documentazione andrà allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità, in corso di validità, del richiedente. 

3. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l'Amministrazione, 
previo riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della 
documentazione presentata, esaminerà le domande presentate a mezzo di 
apposita commissione di valutazione allo scopo nominata. 

4. L'Amministrazione provvederà quindi ad individuare, attraverso la valutazione 

dei curricula  correttamente pervenuti, il professionista cui affidare, con 

successivo apposito provvedimento, l'incarico oggetto del presente avviso, previa 

definizione ed accettazione del relativo disciplinare. 
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5. L'Amministrazione si riserva in ogni caso, senza che  i  concorrenti abbiano 
nulla a contestare, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di procedere 
ad un affidamento parziale. 
L'invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione  del 

consenso previsto in ordine al trattamento  dei  dati personali, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti  nonché 

all'eventuale accesso di altri concorrenti alla documentazione presentata. 

6. Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può  essere  richiesta  al 

seguente indirizzo e-mail: dlci.fondointegrazioneainterno.it  entro e non oltre  le 

ore  12.00 del 20 marzo 2014. 

7. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241,  il  responsabile del procedimento  è 

la  Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro. 

Art.  4 
(Procedura comparativa  -  criteri) 

1.  L'Amministrazione procederà alla valutazione dei curricula presentati  ed, 

eventualmente, in caso di parità nel punteggio, ad un colloquio, attraverso  una 

commissione appositamente costituita, delle quali faranno parte rappresentanti 
degli uffici che utilizzeranno la collaborazione. 

FIGURA PROFESSIONALE: ESPERTO in attività di valutazione: ad  ogni 

curriculum valutabile verrà attribuito un punteggio (fino ad un massimo di  100 
punti) secondo le modalità che seguono: 

a.  1) Esperienza almeno decennale  in tema  di immigrazione, asilo  ed 

integrazione dei cittadini stranieri: per ogni  anno  di esperienza aggiuntivo rispetto 
ai 10 anni minimi di esperienza richiesti, saranno assegnato un punteggio  come 

di  seguito dettagliato, fino ad un massimo  di  15 punti: 

da O a 9 anni = O punti 
10 anni = 3 punti 
da 11 a 12 anni = 4 punti 
oltre 12 fino a 13 anni = 6 punti 
oltre 13 fino a 14 anni = 8 punti 
oltre 14 fino a 15 anni = 10 punti 
oltre 15 fino a 16= 12 punti 
oltre 16 anni  =  15 punti 
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a. 2) Esperienza nella valutazione di progetti concernenti l'integrazione  e  le 

politiche sociali a favore dell'inserimento dei cittadini di paesi terzi:  5  punti per 

ogni anno di esperienza pertinente significativa fino ad un massimo di  30 punti; 

a. 3) Esperienza nella valutazione e/o selezione di progetti  o  programmi 

cofinanzianti con fondi comunitari: 5 punti per ogni singola esperienza pertinente 

significativa fino ad un massimo di 30 punti; 

a. 4) Esperienza nello svolgimento di prestazioni professionali a favore di 

Amministrazioni pubbliche nell'ambito di attività di cui ai punti  a.2)  e a.3) che 

precedono: 5 punti per ogni singola  esperienza rilevante fino  ad un  massimo  di 

15 punti; 
a. 5) Abilitazione all'insegnamento e/o attività di docenza universitaria dí  almeno 

1 anno: massimo 5 punti (1 punto per ogni  classe  di abilitazione,  se pertinente  e 

1 punto per ogni anno di docenza, su materie  pertinenti). 
b. 6) Ulteriori titoli di studio oltre a quello richiesto per  l'ammissione 

(specializzazioni, master etc.): 1 punto per ogni titolo ulteriore, se pertinente, fino 

ad un massimo di 5 punti. 

(Ai fini del presente avviso si considera esperienza pari ad  un  anno quella 

protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell'arco del medesimo anno solare. 
Equivale, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ad un anno, l'anno cd. 

accademico o scolastico). 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della selezione e/o 
dell'esecuzione del contratto del rapporto di collaborazione, di  valutare 
analiticamente e/o di richiedere la certificazione originale dei titoli e  delle 

esperienze autocertificate. 

Art. 5 
(Cause di esclusione) 

1. Non possono partecipare alla presente procedura: 

a) coloro che abbiano riportato condanne penali o  che  abbiano procedimenti 
penali pendenti per reati contro l'Amministrazione; 

b) coloro che per qualsiasi ragione, non siano legittimati a  contrarre con  la 
Pubblica Amministrazione; 
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c) coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Amministrazione o che abbiano 
demeritato in precedenti incarichi. 

2. Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura: 

a) coloro che presentino domande di partecipazione non correttamente compilate, 
condizionate, non sottoscritte o le presentino oltre il termine perentorio indicato; 

b) coloro che non posseggano i titoli professionali minimi richiesti. 

Art. 6 

(Verifica dell'esecuzione e del  buon  esito dell'incarico) 

1. L'Amministrazione verificherà periodicamente il corretto svolgimento degli incarichi, 
particolarmente quando la realizzazione degli stessi sia correlata a fasi di sviluppo, 

mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 
conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, l'Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare  i 

risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero 
potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del 

compenso originariamente stabilito. 

3. L'Amministrazione potrà verificare l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, 

assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti  e 

autorizzati. 

Art. 6 
(Pubblicità ed efficacia) 

1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione 

www.interno.it . 

2. Dell'esito della procedura comparativa verrà data la medesima pubblicità indicata al 

comma precedente che costituirà notifica a tutti gli effetti. 

Roma, lì (data protocollo) 

L'Autorità Responsabile 
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