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AVVISO PUBBLICO 

volto all’acquisizione di 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ad assumere l’incarico di supporto al RUP nell’ambito 

del “Servizio accoglienza integrata per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella rete 

SIPROIMI” 

 

 

PREMESSO che  

- con Decreto del Ministro dell’Interno prot. n. 23420 del 10/8/2021 sono stati ammessi al finanziamento 

per 12 mesi, n. 44 progetti categ. MSNA tra i quali quello del Comune di Tocco Caudio;  

- con determinazione n. 325 del 06.10.2021 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del Soggetto attuatore per la realizzazione delle attività relative al progetto SIPROIMI 

“MSNA”;  

- all’esito della procedura di cui innanzi, con determinazione n. 136 del 03.06.2022 è stato disposto 

l’affidamento del servizio a seguito RdO su MEPA ed ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;  

- la gestione amministrativa del progetto rimane comunque in carico al Comune di Tocco Caudio, in 

quanto beneficiario del relativo finanziamento; 

- pertanto, la scrivente Amministrazione ha necessità di individuare una figura professionale che funga 

da supporto al RUP, per tutta la durata del Progetto, in considerazione della complessità progettuale e 

degli adempimenti amministrativo/contabili connessi, ivi compresa la rendicontazione delle somme; 

- l’Ente è attualmente sfornito di dipendenti in servizio idonei a ricoprire l’incarico in parola, in ragione 

della consistenza delle funzioni già svolte ordinariamente; 

Per tutto quanto sopra, con la presente procedura si vuole individuare una rosa di soggetti - rispondenti a 

determinate caratteristiche e che accettino le condizioni specificate – disponibili alla nomina di supporto al 

Rup e, pertanto,  

SI INVITA A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

alla nomina in questione, che sarà espletata dal RUP, su base curriculare, tra i partecipanti che siano in possesso 

dei requisiti richiesti e che presenteranno formale istanza di partecipazione, con annesse dichiarazioni, entro e 

non oltre le ore 18.00 del giorno 27.03.2023, in conformità alla modalità di trasmissione di seguito indicate.  

 

ART.1 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso, si intende acquisire la disponibilità alla nomina di supporto al Rup nell’ambito del  

“Servizio accoglienza integrata per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella rete SIPROIMI”; 

 

ART. 2  

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO GIURIDICO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

a) Professionalità richiesta: Esperienza lavorativa, con specifiche mansioni, nell’ambito della gestione di 

Progetti di accoglienza integrata per Minore stranieri non accompagnati nella rete SIPROIMI, con 

competenze acquisite, anche in relazione al ruolo svolto, che dimostrino la poliedricità della 

professionalità in relazione alla complessiva attività da svolgere, considerando anche, secondo un 

approccio di natura sistematica e contestualizzata, le esigenze dell’amministrazione ed i concreti 

aspetti gestionali ed organizzativi; 
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b) Soggetti di cui è richiesta la candidatura: Pubblici Dipendenti, di altre Amministrazioni Pubbliche 

comunali, di ruolo ed in organico alle stesse, in possesso del diploma di laurea attinente alla tipologia 

di incarico, con professionalità maturata ed attinente al settore di riferimento, inquadrati nella categoria 

“D”;  

 

ART. 3 

REQUISITI DI MORALITÀ E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di moralità di cui alla vigente normativa e non devono 

aver in corso e/o subito procedimenti disciplinari.  

Nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, recante il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, e del Piano Triennale per la prevenzione della Trasparenza per il 

triennio 2022/2024, non potrà essere affidato l’incarico a:  

a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, con il soggetto gestore e/o il 

Comune di Tocco Caudio; 

b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis del D. Lgs 165 del 30/03/2001);  

Il candidato, quale dipendente della Pubblica Amministrazione, al momento della candidatura, deve produrre 

senza eccezione alcuna, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ad espletare la 

prestazione lavorativa in oggetto (autorizzazione ex art. 53 del TU 165/2001 e ss.mm.ii.). 

 

ART. 4 

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’istanza di candidatura, redatta in carta semplice, secondo il modello di cui all’Allegato a) al presente avviso, 

deve essere debitamente sottoscritta e corredata degli allegati richiesti di seguito, a pena di esclusione dalla 

procedura. 

L’istanza deve prevenire al Protocollo dell’Ente entro il 27.03.2023 - ore 18.00, a pena di esclusione, 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.toccocaudio@pcert.it. L’oggetto del messaggio PEC 

deve essere il seguente: “Candidatura alla nomina di supporto al RUP nell’ambito del Servizio 

accoglienza integrata per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella rete SIPROIMI”. 

- Consegna a mano, in busta chiusa, recante la dicitura “Candidatura alla nomina di supporto al RUP 

nell’ambito del Servizio accoglienza integrata per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella 

rete SIPROIMI”. 

Ai fini dell’osservanza del termine prescritto per la presentazione della domanda farà fede: 

- la ricevuta di accettazione del sistema di posta elettronica certificata, per le domande inviate a mezzo 

PEC; 

- il timbro apposto dal Protocollo dell’Ente, per le domande presentate a mano. 

Nella domanda di ammissione alla selezione ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000:  

- cognome e nome;  

- data e luogo di nascita; luogo di residenza; codice fiscale; recapito telefonico 

- indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata presso il quale desidera ricevere ogni 

comunicazione relativa alla selezione; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o UE; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso. 

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati: 

- Curriculum professionale articolato ai titoli di studio, eventuale abilitazione, qualifica ed esperienza 

lavorativa, come previsto dal presente avviso;  

- Copia, fronte retro, della carta d'identità in corso di validità (non occorrente in caso di apposizione di 

firma digitale sulla domanda e sul curriculum vitae).  

- Preventiva autorizzazione, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (ordinamento 

lavoro pubblico), dell’Amministrazione di appartenenza ad espletare la prestazione lavorativa in 

oggetto. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le domande pervenute oltre il termine indicato; 

- le domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; 

- le domande non sottoscritte o mancanti degli elementi richiesti dal presente articolo; 
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- le domande prive degli allegati richiesti; 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ART. 5 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

Il soggetto da nominare sarà individuato dal RUP, prendendo in esame tutte le candidature pervenute nei tempi 

e nei modi in precedenza indicati, su base curriculare, tenendo conto, prioritariamente, dell’esperienza 

professionale specifica nell’ambito della gestione di Progetti per l’accoglienza integrata per i minori stranieri 

non accompagnati (MSNA) della rete SIPROIMI nonché, in secondo luogo, della complessiva esperienza e 

formazione professionale. 

 

ART.6 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il RUP definirà con il soggetto individuato un’opportuna programmazione delle attività da espletarsi.  

Ove occorra/possibile, parte dell’attività potrà essere eseguita in modalità “da remoto”, purché si garantisca la 

piena reperibilità per un numero di ore preventivamente definito con il RUP. 

 

ART. 7 

COMPENSO  

Il compenso della prestazione, a valere sul Q.E. di Progetto, è pari ad € 3.210 omnicomprensivi.  
Detto compenso è compreso all’interno del Piano Finanziario preventivo di progetto allegato alla 

Documentazione di Gara e, pertanto, trova interamente copertura nell’ambito del finanziamento prot. n. 23420 

del 10/8/2021, al cap. 3158 del redigendo bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, senza alcun 

aggravio di spesa diretto o indiretto a carico dell’Ente. 

 

ART. 8 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

GDPR2016/679 e della normativa nazionale in materia Codice Privacy D.Lgs. 196/2003.  

 

ART. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gennaro Caporaso. 

 

ART. 10 

PUBBLICITÀ DELL’AVVISI 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sull’home page del sito istituzionale dell’Ente nonché 

nella sez. Amministrazione trasparente. 

 

ART. 11 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 

Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato 

senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse la procedura in oggetto è volta esclusivamente alla 

partecipazione alla selezione ed all'eventuale, successivo incarico di supporto al RUP. 

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. 

Per qualsiasi informazione inerente il procedimento: Comune di Tocco Caudio – Tel. 0824.888235 - Fax 

0824.888454  E-mail: info@comune.toccocaudio.bn.it - PEC: comune.toccocaudio@pcert.it 
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AL COMUNE DI TOCCO CAUDIO 

comune.toccocaudio@pcert.it 

 

Candidatura alla nomina di supporto al RUP nell’ambito del “Servizio accoglienza integrata per i minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) nella rete SIPROIMI”. 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a.……….…………………………………….,nato a………..………………………… (…), 

il……………., C.F.……………………….., residente nel Comune di ………………………………… (…) in 

Via…………………………… n. …, e-mail: …………………………….., pec: ……………………………., tel. 

………………………………. prestante servizio presso il Comune di ……………………………….. (…) in qualità 

di………………………………………………….., inquadrato nella categoria D 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 

ad assumere l’incarico di supporto al RUP nell’ambito del “Servizio accoglienza integrata per i minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) nella rete SIPROIMI” 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci; 

DICHIARA ESPRESSAMENTE 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’ambito della seguente categoria professionale: Laurea in 

………………………………….., con esperienza specifica nell’ambito dei Progetti di accoglienza integrata 

per Minore stranieri non accompagnati nella rete SIPROIMI, ed in particolare (indicare ruolo svolto, periodo, 

oggetto, importo complessivo): _______________________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui alla vigente normativa e di non aver in corso e/o subito 

procedimenti disciplinari; 

- che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse né con il soggetto gestore né con il Comune 

di Tocco Caudio; 

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis del D.Lgs 165 del 30/03/2001); 

- che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera; 

- che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia; 

- l’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. Esso 

è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra; 

- l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato 

senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa; 

- la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse la procedura in oggetto è volta esclusivamente alla 

partecipazione alla selezione ed all'eventuale, successivo incarico di supporto al RUP; 

 

ALLEGA 

- curriculum vitae dettagliato; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità (non occorrente in caso di apposizione di firma digitale); 

- preventiva autorizzazione, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii. (ordinamento lavoro 

pubblico), dell'Amministrazione di appartenenza ad espletare la prestazione lavorativa in oggetto, di cui si 

terrà conto nell’eventualità che nei confronti del candidato si formalizzi l’atto di nomina di supporto al RUP. 

 

Luogo e data 

 

Firma 
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