
  

COMUNE DI COGOLETO 
-Paese natale di Cristoforo Colombo- 

Città Metropolitana di Genova 

       Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD 

UN SOGGETTO ALTAMENTE QUALIFICATO E CON ESPERIENZA PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTI COMPLESSI 

FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI NELL’AMBITO 

DELLE ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO EXTRA GENOVA N. 8 - COMUNE DI 

COGOLETO - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 - (CUP 

B21H20000140001) - PERIODO INDICATIVO 01/01/2023 - 31/12/2023 
 

PREMESSO CHE con Decreto Direttoriale Reg. Decreti R.0000267.13-07-2021, è stato autorizzato il pagamento in conto 

residui 2020, della Quota Servizi Fondo Povertà 2020 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, in favore 

degli ambiti territoriali della Regione Liguria, in particolare ai Comuni Extra Genova del DSS 8 GE Ponente, di cui il 

Comune di Cogoleto è capofila, risorse pari ad € 184.999,54; 

 

L’Amministrazione Comunale di Cogoleto con le funzioni di Capofila del DSS 8, intende procedere pertanto 

all’individuazione di un soggetto altamente qualificato e con effettiva esperienza per lo svolgimento di attività di 

rendicontazione e monitoraggio di progetti complessi finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali 

nell’ambito delle attività del Distretto Socio-Sanitario Extra Genova n. 8 a titolo esemplificativo: “(Avviso pubblico n. 

1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020,  quota servizi del Fondo Povertà 2020 e annualità successive, 

avviso pubblico 1/2021 PRINS ASSE 6_ interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 REACT-EU), periodo indicativo 

1/01/2023 – 31/12/2023 eventualmente rinnovabile. 

 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 

 

Visto il proprio decreto di nomina (provvedimento Sindacale Prot. n. 9492 del 28/04/2022); 

 

Vista la propria determinazione n. 1011 del 06-12-2022 di approvazione dell’avviso pubblico per l'affidamento di incarico 

di consulenza occasionale. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per la ricerca di un consulente occasionale amministrativo da inserire nei progetti di 

cui all’oggetto per lo svolgimento di tutte le attività connesse al processo di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario 

necessarie a evidenziare lo stato di avanzamento del piano d’intervento distrettuale e alla rendicontazione delle spese 

sostenute. A tal fine dovrà svolgere un attività di coordinamento e raccordo con altri settori del Comune capofila (Settore 

Finanziario e Risorse Umane) e con gli altri Comuni del Distretto, interessati dalle azioni progettuali per l'impiego di 

strumenti di gestione omogenei. 

 

In particolare, l’incaricato si occuperà della gestione delle procedure amministrative e certificazione delle stesse, in 

particolare: 

 

• predisposizione di atti amministrativi inerenti la gestione dei progetti: 

- Avviso 1/2019 finalizzato all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS), a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 

- “Quota Servizi Fondo povertà” annualità 2020 e successive, utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti 

dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento 

dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso verso l’autonomia; 

- Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti di intervento sociale a valere sul PON Inclusione FSE 2014-2020, risorse 

REACT-E per sostenere interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in 

situazione di povertà estrema o marginalità;  



• predisposizione di atti amministrativi e/o contabili inerenti gli adempimenti connessi alle attività della Segreteria Tecnica; 

• monitoraggio delle azioni dei progetti sopra citati, nonché predisposizione dei documenti di monitoraggio e di 

rendicontazione, anche su specifiche piattaforme, sullo stato di avanzamento e di svolgimento delle attività previste; 

• supporto alla struttura di gestione e di governance per l'attuazione dei Progetti medesimi; 

• supporto alla gestione del portale gestionale e della piattaforma “Multifondo”; 

• eventuali altri adempimenti secondo gli indirizzi operativi del Responsabile dell'Ufficio per il P.A.L. – Piano di Attuazione 

Locale – Quota fondo povertà del Distretto Socio-Sanitario n. 8 Comune di Cogoleto, approvato dal Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Liguria e per ogni altra attività Distrettuale. 

 

ART. 1 CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

 

Il rapporto sarà regolato con contratto di consulenza occasionale che definirà le modalità di svolgimento dell’incarico;  

 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO: 

 

dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2023 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

- Possesso del diploma di Scuola Superiore;  

- una comprovata esperienza non inferiore a 9 mesi nell’ambito amministrativo e contabile inerente il monitoraggio e la 

rendicontazione di progetti regionali, statali e/o europei, per quanto inerente le azioni sociali, svolta presso enti pubblici, 

privati e del terzo settore. 
 

E' richiesta inoltre: 

• conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale in materia sociale; 

• competenza approfondita ed esperienza in materia di gestione e monitoraggio fisico/finanziario delle risorse e delle 

politiche pubbliche in ambito sociale e socio-lavorativo; 

• conoscenza dei sistemi informativi sociali per l'attuazione delle politiche sociali regionali e locali; 

• competenza in materia di monitoraggio per la rilevazione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi locali 

in materia sociale; 

• conoscenza ed esperienza nella gestione dei portali informatizzati in uso per la gestione delle procedure amministrative e 

di rendicontazione; 

• conoscenza in tema di ricerca, analisi e lettura della domanda sociale e pianificazione sociale; 

• conoscenza delle politiche di settore per le fragilità e le non autosufficienze, le disabilità, i minori, le famiglie, le 

dipendenze e le povertà; 

• competenza in tema di valutazione e verifica della qualità dei Servizi e degli Interventi; 

• ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Office e/o equivalenti). 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura comparativa. Il mancato possesso dei requisiti o la mancata dichiarazione degli stessi 

comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. L’amministrazione potrà comunque disporre, in 

qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

 

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal concorrente pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune 

capofila: Comune di Cogoleto – Settore Servizi Sociali, Via Rati n. 66 – 16016 Cogoleto (GE).  

E’ possibile l’invio con raccomandata A/R, il recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o l’invio per mezzo 

di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it entro le ore 12:00 del giorno 

19/01/2023. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (la mancata presentazione del documento d’identità 

comporterà l’esclusione dalla selezione); 

2) Curriculum vitae. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it


L’Ufficio declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, 

da eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, le eventuali 

successive variazioni di residenza o domicilio. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni citate. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle 

leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 

ART. 5 CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI:  

 

L’incarico in oggetto non deve superare un importo complessivo lordo pari ad € 5.425,00. 

 

I pagamenti avverranno con cadenza periodica e a seguito di presentazione di idonea fattura o documento equivalente, 

corredata da time-sheet e relazione sull’attività svolta e ogni altro eventuale documento richiesto secondo i tempi e le 

modalità che saranno stabilite nel disciplinare di incarico. 

 

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La Commissione sarà composta dal Direttore Sociale del Distretto Socio Sanitario n. 8, la Responsabile del 5° Settore e n. 

1 Assistente sociale/amministrativo appartenenti agli ATS dell’extra Genova del Distretto stesso. 

 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature al profilo professionale, terrà conto dei criteri di 

valutazione di seguito riportati, valorizzando l’eventuale specifica esperienza dei candidati maturata in progetti realizzati 

nell’ambito dei progetti finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 e dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale. 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE       30 PUNTI 

 

così suddiviso: 

 

− Titoli di studio:            Max 6 Punti;  

− Titoli di servizio/esperienza professionale specifica:        Max 16 Punti;  

− Colloquio di approfondimento:          Max 8 Punti.  

 

A) Titoli di studio (ulteriore al titolo richiesto per l’ammissione alla selezione)  Max 6 Punti così suddivisi: 

 

- Laurea (Diploma di Laurea / Laurea Magistrale)     Max 4 Punti 

- Master Universitario / Corso di Specializzazione     Max 2 Punti 

 

B) Valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale maturata  Max 16 Punti così suddivisi: 

 

B1. Esperienze professionali documentate nello svolgimento di attività di rendicontazione e monitoraggio di progetti 

complessi finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali.  

Oltre i 9 mesi previsti, quali requisiti per l’accesso alla selezione, verranno attribuiti: Max 8 punti così suddivisi: 

• punti 4 per ciascun anno di esperienza svolte presso Enti Pubblici, 

• punti 2 per ciascun anno per esperienze svolte in organizzazioni private. 

 

 

 

 



 

B2. Esperienza professionale specifica e documentata nello svolgimento di attività di rendicontazione o monitoraggio di 

progetti finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 e dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale: Max 8 punti 

• punti 8 per n. 12 mesi di esperienza (per esperienze inferiori ai 12 mesi il punteggio previsto sarà riparametrato 

in base ai mesi di attività svolta (P = N. Mesi effettivi x 8/12). 

 

Sono valutabili i servizi prestati in virtù di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, di incarico 

professionale, incarico a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa nella professionalità richiesta. I titoli di 

servizio e le esperienze maturate dovranno essere chiaramente riportate nel curriculum vitae. Il candidato potrà inoltre 

allegare al curriculum tutta la documentazione che ritiene utile ai fini della valutazione. Non sarà attribuito alcun punteggio 

alle esperienze lavorative svolte nell’ambito di profili professionali diversi da quello oggetto della selezione. 
 

 

C) Colloquio di approfondimento:        Max 8 Punti 
 

Il colloquio con la Commissione d’esame sarà volto a: 

▪ Verificare l’attitudine del candidato a sviluppare nel lavoro di equipe le attività oggetto dell’incarico, valutandone altresì 

la motivazione e le capacità relazionali; 

▪ Verificare le conoscenze sulle tematiche concernenti:  

- la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti europei;  

- i sistemi informatici in uso per il monitoraggio e la rendicontazione delle operazioni finanziate con il fondo sociale 

europeo; 

- il nuovo ordinamento delle autonomie locali, la gestione associata dei servizi, ruolo e funzioni del distretto socio-

sanitario e delle politiche attive del lavoro.  

▪ Verificare le eventuali competenze acquisite nel lavoro svolto nella gestione delle attività di monitoraggio e 

rendicontazione dei progetti finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 e dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale presso il distretto socio-sanitario/ambito territoriale di provenienza. 

 

2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La Commissione esaminatrice procederà alla verifica dei requisiti di ammissione e alla valutazione dei titoli di studio e 

dell’esperienza professionale maturata attraverso l’esame dei curricula vitae presentati dai concorrenti. In caso di difformità 

tra i due documenti la Commissione attiverà un procedimento di verifica richiedendo al candidato ulteriore documentazione 

a giustificazione di quanto dichiarato.  

In caso di dichiarazioni mendaci il candidato andrà incontro alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n°445 e s.m.i.  

 

L’elenco dei candidati valutati sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cogoleto all’indirizzo 

www.comune.cogoleto.ge.it 

 

Sarà pubblicato un AVVISO sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cogoleto rivolto ai candidati ammessi, 

con l’indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento del colloquio con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il candidato che non si presenta al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 

Il candidato che sia impedito da gravi e comprovati motivi a intervenire al colloquio nel giorno stabilito, può far pervenire 

al Presidente della Commissione, non oltre l’ora prefissata per l’inizio del colloquio nel giorno predetto, formale istanza 

motivata per il differimento del colloquio ad altra data. La Commissione esaminatrice decide su tale istanza, dandone 

comunicazione al candidato, con indicazione della nuova data e dell’orario del colloquio.  

La Commissione Esaminatrice, a seguito del colloquio, procederà alla formazione di una graduatoria di merito dei candidati 

che sarà redatta in base alla somma dei punti ottenuti dalla valutazione dei titoli di studio, delle esperienze e del colloquio. 

I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sulla home page del sito 

istituzionale del Comune di Cogoleto. 

 

ART. 7 CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

 

Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria di esperti che avrà durata strettamente collegata ai Fondi 

oggetto del presente incarico. L’incarico verrà conferito al candidato che riporterà i migliori punteggi nella graduatoria 



finale, con il quale sarà stipulato apposito disciplinare d’incarico (disciplinare per prestazione d’opera intellettuale ai sensi 

degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile) a cura del Funzionario Responsabile del 5° Settore del Comune 

di Cogoleto, capofila del Distretto Socio-Sanitario n.8.  

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in posizione 

immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura comparativa, gli esiti della quale 

resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando.  

 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, ove il candidato sia in possesso dei 

requisiti richiesti e sia ritenuto idoneo.  

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, verrà effettuata una verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso di 

selezione o di indire nuova selezione.  

 

L’incaricato avrà accesso alle strutture del Comune di Cogoleto e gli uffici del Distretto, secondo le necessità di volta in 

volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal 

professionista in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. L’incaricato si impegna a mantenere riservati i dati e 

le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

sfruttamento. L’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura 

organizzativa del Comune, trattandosi di ricorso a consulente esterno operante in regime di totale ed assoluta autonomia 

circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione richiesta. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà 

finalizzato all’espletamento della procedura di selezione presso il 5° Settore – Servizi sociali, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento 

dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche 

successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di 

legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati 

incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Il titolare dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di 

Cogoleto. 

 

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016), i curricula dei 

candidati assegnatari dell’incarico verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto.  

 

Art. 9 - NORME FINALI 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente 

avviso. 

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

- email: amministrativo.sociali@comune.cogoleto.ge.it 

- posta certificata protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

- oppure a rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali - Distretto Socio Sanitario n. 8 - Comune di Cogoleto Palazzo 

Comunale, via Rati 66, previo contatto telefonico al n. 010.91.70.250.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241, e s.m.i., si informa che il Responsabile del procedimento 

relativo al presente avviso è la Dott.ssa Daria Venturini, Responsabile del 5° Settore del Comune di Cogoleto. 

 

Cogoleto lì 19/01/2023 

Responsabile del 5° Settore 

F.to Dott.ssa Daria Venturini 

mailto:amministrativo.sociali@comune.cogoleto.ge.it
mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

