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AVVISO N. 0131/2017 Avviso per la selezione di n. 2 risorse (livello di seniority Da 3 anni
fino a 5 anni ) da impegnare nell’ambito del Progetto “ Azioni di
supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e
istituzionale del Dipartimento Politiche Antidroga  Annualità 2017
2018 ” di cui alla Convenzione del 29/03/2017 stipulata tra
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA e il Formez PA – RA
17007 Ro 5
Il Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (di seguito denominato Formez
PA) seleziona, nell’ambito del Progetto “ Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale del
Dipartimento Politiche Antidroga  Annualità 20172018 ” , n. 2 risorse (livello di seniority Da 3 anni fino a 5 anni ) da impegnare
con contratto di collaborazione ai sensi di quanto disciplinato dall’Accordo Collettivo Formez PA del 7 luglio 2015 e s.m.i.
regolamentari ivi richiamate, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Il presente avviso
, conforme a quanto disposto dal Dipartimento per le Politiche Antidroga nella comunicazione pubblicata il 23/06/2016 sul sito
istituzionale, è pubblicato sul sito Formez PA (www.formez.it) alla sezione "CANDIDATI E LAVORA CON NOI" alla voce "Avvisi"
, e sul sito del Dipartimento per le Politiche Antidroga (www.politicheantidroga.gov.it) .

Requisiti
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito elencati:
 Requisiti Generali

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi
dell’art. 38, d. lgs. 165/2001; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in
tali territori, vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
 Requisiti Specifici

Livello di seniority: Da 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa in materia di  politiche sociali rivolte, in particolare, al
fenomeno delle dipendenze alcoldroga correlate;
 verifiche amministrative e/o contabile ;
Titolo di studio: Laurea Triennale in scienze economiche, scienze politiche, statistiche, sociologiche ed equipollenti ex
lege.;
Per la equipollenza dei titoli di studio si fa riferimento alla “Normativa del MIUR sulle equipollenze tra titoli accademici italiani ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici”.

Eventuali esperienze da considerare come elemento preferenziale
Saranno considerati elementi preferenziali aver maturato esperienza nell’ambito dei sistemi informativi quali Windows e
pacchetto Office e la conoscenza della lingua inglese.

Inquadramento progettuale
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera come struttura di supporto per
la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga. A tal fine, il DPA provvede a
promuovere, indirizzare e coordinare le azioni finalizzate a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle
tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate.
Per l’attuazione delle azioni il Dipartimento per le Politiche Antidroga, di concerto con il Dipartimento della Gioventù, hanno
indetto un Avviso pubblico per avviare un piano di interventi di prevenzione e contrasto all’esclusione sociale dei giovani,
all’incidentalità stradale causata dall’uso di alcoldroga correlati e alla sensibilizzazione dei minori su un uso responsabile del
web, evitando il reperimento di sostanze psicoattive, attraverso il potenziamento delle reti e l’innovazione sociale.
Il DPA e Formez PA hanno sottoscritto una convenzione con l’obiettivo di realizzare azioni di affiancamento e di rafforzamento1/4
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Il DPA e Formez PA hanno sottoscritto una convenzione con l’obiettivo di realizzare azioni di affiancamento e di rafforzamento
delle competenze, della capacità istituzionale e amministrativa attraverso l’elaborazione, il coordinamento, il monitoraggio e la
valutazione di programmi e iniziative in materia di politiche antidroga, nell’ottica di una più efficace regolamentazione e di una
buona governance.
Gli obiettivi specifici del progetto sono così delineati:
• Ottimizzare le attività di analisi, di organizzazione e di gestione di dati, nonché delle procedure amministrativocontabili
connesse all'erogazione di fondi ed alla verifica delle progettualità di settore, anche attraverso l’implementazione del sistema di
monitoraggio informatico in uso al Dipartimento per le Politiche Antidroga (SIGECO).
• Capitalizzare e diffondere il knowhow, mettendo a disposizione strumenti e metodologie utili a valorizzare pienamente le
competenze e le conoscenze esistenti, compresa la sistematizzazione delle fonti informative, il rafforzamento della
collaborazione e della governance operativa, l’individuazione e diffusione delle esperienze più significative, il rafforzamento
delle attività nel settore internazionale.
Le attività sono articolate in 2 Linee d’Intervento:
• Azione 1. Supporto alla gestione del ciclo di progetto iniziative finanziate dal DPA
Affiancamento nelle attività di avvio, monitoraggio e controllo dei progetti rivolti al fenomeno delle dipendenze alcoldroga
correlate, nonché degli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione di convenzioni ed alla erogazione di quote di
finanziamento, anche in relazione ad avvisi di gara.
• Azione 2 Supporto alla valorizzazione delle competenze, alla sistematizzazione delle fonti informative ed al rafforzamento
della governance operativa.
Supporto al rafforzamento della collaborazione e della governance operativa;
affiancamento alla sistematizzazione e coordinamento delle fonti informative sulle fenomenologie di competenza, compresa
l’organizzazione dei flussi di dati qualitativi e quantitativi di interesse dipartimentale, a livello nazionale ed internazionale.

Oggetto dell'incarico
Oggetto specifico dell’incarico:Nell’ambito del progetto, in relazione alla Linea 1  Azione 1. Supporto alla gestione del ciclo di
iniziative dal DPA, con l’obiettivo di contribuire alla corretta rendicontazione degli interventi finanziati, le risorse dovranno
realizzare le seguenti attività:
 assistenza nell’esame degli atti amministrativi relativi alla gestione dei progetti finanziati dal Dipartimento in materia di
politiche antidroga, finalizzata alla verifica dell’impegno contabile delle risorse finanziarie e della completezza documentale, per
l’approvazione della congruità dei costi ai fini della rendicontazione;
 predisposizione di atti amministrativi di chiusura contabile dei progetti, e del fascicolo di progetto ai fini delle verifiche
successive;
 monitoraggio e verifica della rispondenza delle attività rispetto a quanto previsto nella progettazione

Caratteristiche dell’incarico
Alla risorsa selezionata sarà conferito un contratto di collaborazione ai sensi di quanto disciplinato dall'Accordo Collettivo
Formez PA del 7 luglio e s.m.i. regolamentari ivi richiamate . La durata massima sarà di 21 mesi, fermi restando i termini
previsti dalla convenzione riportata in epigrafe, con un compenso massimo di € 37.800,00 .
I compensi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e al netto di IVA se dovuta.
Le Risorse selezionate dovranno espletare l'incarico prevalentemente presso DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
Roma
Formez PA si riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, nel rispetto di quanto previsto nelle procedure interne, allorquando
ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o protrarre specifiche azioni connesse a progetti di competenza e/o
per ritardi non imputabili al collaboratore.
Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed obblighi.

Modalità di partecipazione
La candidatura dovrà essere presentata perentoriamente dal giorno 26/05/2017 al giorno 05/06/2017 ,esclusivamente via web,
utilizzando i formati elettronici disponibili nell’Area pubblica del sito aziendale alla voce “CANDIDATI E LAVORA CON NOI”.
Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di cui all’apposito paragrafo,
dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio consenso al trattamento di tali dati per le finalità indicate nella
suddetta informativa. In mancanza, Formez PA non potrà procedere al loro trattamento.
La candidatura dovrà contenere, pena l’esclusione, l’indicazione delle sole esperienze, tra quelle citate nel curriculum, che si
ritengono coerenti con l’esperienza specifica richiesta al paragrafo denominato “Requisiti Specifici”. Le esperienze da indicare
devono concorrere al raggiungimento del limite massimo della fascia di seniority ivi indicata (5 anni).
Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato dovrà dichiarare nel curriculum di aver ottenuto, ove previsto, il
riconoscimento dell’equipollenza in Italia nei termini indicati dalla normativa in materia.
In assenza di tale dichiarazione non sarà attribuito alcun punteggio al titolo.

Nel caso in cui il titolo sia richiesto come requisito specifico l’assenza della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla2/4
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Nel caso in cui il titolo sia richiesto come requisito specifico l’assenza della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla
selezione.

Procedura Selettiva e Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione nominata per la valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di
ammissibilità, sulla base dei criteri di seguito elencati:
1. Titoli di studio superiori e universitari: max 5 punti;
2. Stage e tirocini: max 2 punti;
3. Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: max 13 punti;
4. Colloquio: max 15 punti.
I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:

1) TITOLI DI STUDIO (MAX 5 PUNTI)
Titolo di Studio

Punti

Laurea Specialistica

2,0

Altri titoli (Max)

3,0

Master I Livello

0,1

Master II Livello

0,2

Seconda laurea triennale

0,5

Seconda laurea specialistica* /dottorato/specializzazione

1,0

*il punteggio attribuito alla laurea specialistica assorbe il punteggio attribuito alla laurea triennale

2) STAGE E TIROCINI(MAX 2 PUNTI)
0.12/mese punti per ogni mese di stage/tirocini ritenuto coerente con il requisito specifico relativo all’esperienza.

3) SPECIFICHE ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DEL SETTORE DI ATTIVITÀ E DEL RUOLO
RICHIESTO (MAX 13 PUNTI)
Non coerente

0

Coerente in relazione ai contenuti
dell’incarico ma poco coerente con il
ruolo ricoperto e/o in relazione alla
conoscenza del contesto di
riferimento
0.11

Coerente in relazione ai contenuti
dell’incarico ma non del tutto
coerente con il ruolo ricoperto in
relazione alla conoscenza del
contesto di riferimento
0.16

Pienamente coerente in relazione ai
contenuti dell’incarico, al ruolo
ricoperto e in relazione alla
conoscenza del contesto di
riferimento
0.215

Si specifica che le singole esperienze rappresentate nel curriculum e proposte per la valutazione devono essere
illustrate in maniera chiara ed esauriente in modo tale che possano essere identificate le attività realizzate, fornendo
tutte le informazioni richieste dal format. Laddove manchino gli elementi minimi per la valutazione di una esperienza
secondo i parametri fissati, Formez PA si riserva di non prenderla in considerazione. Il lavoro autonomo è sottoposto
a valutazione esclusivamente nel caso in cui siano specificati i singoli incarichi, per ognuno dei quali vanno fornite le
informazioni richieste dal format.
Le docenze sono sottoposte a valutazione esclusivamente nel caso in cui si tratti di incarichi annuali presso le
Università o Scuole di formazione superiore (non professionale). Resta fermo che le esperienze indicate nella
candidatura saranno valutate entro il limite massimo di 5 anni, garantendo al candidato il trattamento di miglior favore.
Valutati i curricula, verrà stilata una graduatoria dei candidati ammessi al colloquio che sarà pubblicata sul sito Formez PA
(www.formez.it) alla sezione "CANDIDATI E LAVORA CON NOI" alla voce "Avvisi".
Saranno ammessi al colloquio un numero di candidati pari a 6 e che, comunque, abbiano conseguito il punteggio minimo di
7,75 punti in relazione alla valutazione dell’esperienza specifica.

4) COLLOQUIO (MAX 15 PUNTI)
Il colloquio, previsto al punto 6 dell’art 6 del “Regolamento per il reclutamento personale dipendente e per il conferimento di
incarichi”, è finalizzato a verificare la conoscenza del contesto istituzionale, degli approcci operativi, dei dispositivi di riferimento
dell’intervento oggetto della prestazione , in particolare in materia di Politiche Antidrogra..
Il colloquio, sottoposto a registrazione sarà effettuato in seduta pubblica presso gli uffici di FormezPA, siti in Viale Marx, 15 
00137 Roma.
Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi e per
gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti riportati nel presente Avviso, anche con riferimento al
riconoscimento, ove previsto, dell’equipollenza in Italia, nei termini previsti dalla normativa in materia, dei titoli di studio
eventualmente conseguiti all’estero.
Saranno ritenuti idonei i candidati che in fase di colloquio avranno conseguito un punteggio minimo pari a 9/15.
In caso di candidati exaequo in posizione utile in graduatoria per il conferimento dell’incarico verrà data precedenza ai
candidati più giovani.
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Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito Formez PA (www.formez.it) alla sezione "CANDIDATI E LAVORA CON NOI"
alla voce "Avvisi".
Formez si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico all’esito della selezione. Pertanto, la partecipazione alla
procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata o
revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun tipo.

Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Collettivo del 7 luglio 2015 e s.m.i. regolamentari ivi
richiamate, dal “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi”, pubblicati sul sito
del Formez, dalle procedure vigenti presso Formez PA, nonché dai regolamenti e dalle circolari relative all’ammissibilità della
spesa per i programmi cofinanziati.
Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante lo svolgimento
di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto del contratto e che non ne pregiudichino la tempestività e
l’esatta realizzazione.
Non potrà essere conferito il contratto a coloro che abbiano avuto o abbiano in corso contratti di lavoro autonomo con Formez
PA, il cui compenso, sommato a quello oggetto del presente Avviso, superi il tetto annuale di € 23.400.
Il tetto annuale è riferito all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)
Non saranno, altresì, conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con
il Formez PA o ai soggetti che, nell’ambito di un contratto di collaborazione conferito da Formez PA, abbiano esercitato il diritto
di recesso nei tre mesi antecedenti la data di conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso.Non saranno conferiti incarichi
ai soggetti che abbiano in corso contratti di lavoro autonomo con il Dipartimento per le Politiche Antidroga. A tal fine la stipula
del contratto sarà subordinata alla presentazione di un’apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante
l’assenza della condizione ostativa sopra indicata.
Formez PA si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dal presente Avviso. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve
ulteriori azioni, l’interdizione dalle procedure selettive di Formez PA, la cancellazione dalla Banca Dati dei curricula di cui al
“Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi” e l’interruzione immediata di
qualsiasi rapporto in essere.

Trattamento dei dati personali
I dati riguardanti i candidati, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno raccolti e trattati
esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in
materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Disposizioni generali
Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di Formez PA (www.formez.it).
Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste al seguente numero di telefono 0684893405
(dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30) e
all’indirizzo di posta elettronica: trussoniello@formez.it.
Responsabile del procedimento è Marco Villani .
Roma, lì 26/05/2017

Il Dirigente
Marco Villani
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