
Allegato 1

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA  

NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “MAGGIORDOMO DI QUARTIERE” 
(DGR 871/19)

Il Dirigente Coordinatore Organismo Intermedio e Dirigente sede territoriale di
Genova e la Spezia di ALFA

 Visto il proprio Decreto n. 2738 del 23/12/2021 

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per la ricerca di n. 1 figura esterna cui affidare l’attività di
supporto  tecnico-amministrativo  nell’ambito  dell’iniziativa  “Maggiordomo  di  quartiere”  (DGR
871\2019) (Rif. OIGE02-2021), il cui affidamento è subordinato alla ricezione dei necessari atti
di impegno  da parte di Regione Liguria.

La figura  dovrà garantire un costante e specifico presidio, da attuarsi attraverso azioni mirate
di adeguamento rispetto alle ordinarie attività già standardizzate in relazione alla Manualistica
regionale  e  all’organizzazione  dell’O.I.  e  sarà  dedicata  alle  esigenze  amministrative
specificatamente  rivolte  alle  necessità  di  coordinamento  e  raccordo,  oltreché  alle  attività
gestionali,  di  sorveglianza,  monitoraggio  e  rendicontazione  delle  azioni  previste,
presupponendo uno studio specifico della materia e l’attivazione di particolari procedure per il
corretto svolgimento delle attività a favore e a sostegno dell’utenza.

La  figura  individuata  dovrà  affiancare  il  personale  dell’O.I.  al  fine  di  procedere  in  maniera
efficace  ed  efficiente  alle  emergenti  e  particolari  complessità  e  peculiarità   che l’attività  del
Maggiordomo di  Quartiere  richiede  sia  con riguardo  alla  natura  delle  attività  sia  in  rapporto
all’applicazione delle disposizioni del POR FSE 2014/2020;

In particolare il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
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1. esame delle  casistiche che richiedono approfondimenti  tecnico-normativi  di  settore  al
fine di un corretto svolgimento delle attività gestionali;

2. sorveglianza  operativa  e  monitoraggio  fisico  e  finanziario  dei  flussi  di  spesa  e  degli
indicatori  finanziari,  fisici  e  procedurali  delle  operazioni  realizzate  e  finanziate  e
alimentazione periodica del sistema di monitoraggio regionale;

3. collegamento operativo tra gli Uffici di ALFA e gli Uffici regionali del Settore competente
per  l’approfondimento  e  la  risoluzione  delle  problematiche  emergenti  nelle  singole
casistiche nonché per il mantenimento dei rapporti con le reti di appoggio all’iniziativa,
coordinati dalla direzione dell’O.I.;

4. accompagnamento tecnico operativo ai Soggetti  attuatori  in relazione alla particolarità
dell’Intervento, anche attraverso specifici incontri tematici;

5. azioni  di  accompagnamento  e  supporto  amministrativo  nei  confronti  dei  Soggetti
attuatori,  per garantire il  corretto svolgimento delle Operazioni,  in ottica di stabilire un
costante confronto con gli Uffici regionali per la migliore riuscita dell’Intervento.

Caratteristiche dell'incarico

Rif. OIGE02-2021:

Contratto: Incarico di lavoro autonomo, di natura non subordinata

Durata del contratto: a partire dalla data di attivazione dell’incarico ai sensi di legge, sino alla 
rendicontazione delle attività dell’Iniziativa “Maggiordomo di quartiere” di cui alla DGR n. 
871/19, comunque entro il 31/12/2022

Importo previsto: € 30.000,00 IVA compresa (importo lordo comprensivo di ogni ritenuta 
fiscale e previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali ed 
eventuali spese di trasferta) – 300 €/gg per n. 100 giornate
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Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione pubblica per il  conferimento del suddetto incarico, i  soggetti
interessati dovranno possedere,  a pena di esclusione, i requisiti di ammissibilità come sotto
specificato.

Rif. OIGE02-2021

   Titolo di studio (obbligatorio)  

Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Economia e 
Commercio

Requisiti specifici (obbligatorio)

Esperienza almeno biennale in materia di formazione professionale, sorveglianza e 

monitoraggio del PO FSE, per conto della Pubblica Amministrazione

Possesso di partita IVA (obbligatorio)

Il  candidato potrà ottenere ulteriore punteggio,  come descritto  infra,  in relazione ai  seguenti
eventuali altri requisiti:

E  ventuali altri requisiti (non obbligatori)  
 - eventuali altri titoli di studio, esperienze professionali assimilabili, iscrizioni in Albi, anche 
della P.A.
- Esperienza aggiuntiva oltre i  2 anni  obbligatori  per l’accesso  in  materia  di   formazione
professionale,  sorveglianza  e  monitoraggio  del  PO  FSE,  svolta  per  conto  della  Pubblica
Amministrazione
- Esperienza in materia di  formazione professionale finanziata con FSE e/o non finanziata ma 
autorizzata dalla P.A., per conto di soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione
- Esperienza specifica in tematiche sociali finanziate con FSE
- Esperienze professionali assimilabili

Gli ex dipendenti  pubblici o privati in quiescenza , ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 
n. 95/2012 s.m.i. non possono essere ammessi alla presente selezione. 
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Criteri e punteggi di valutazione

La selezione del  soggetto cui  affidare l’incarico  di  cui  al  presente Avviso avverrà mediante
valutazione  del  curriculum  vitae  presentato  da  ciascun  candidato  da  cui  si  evincano  le
esperienze richieste nell’Avviso.

La valutazione della suddetta documentazione sarà effettuata da apposita Commissione.

Dal curriculum vitae dovrà risultare  in modo evidente il  possesso dei requisiti  richiesti  con il
presente Avviso e il percorso formativo, di specializzazione professionale e personale nonché le
esperienze lavorative maturate rispetto all’incarico da conferire. ALFA si riserva la facoltà di
verificare quanto dichiarato.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi e potranno essere valutati con un punteggio:

- tra 0 e 1 punto (0 = requisito assente o insufficiente; 1 = requisito presente)
- tra 0 e 2 punti (0 = requisito assente o insufficiente; 1 = requisito minimo presente; 2 supera il
requisito minimo)
- tra 0 e 3 punti (0 = requisito assente o insufficiente; 1 = requisito minimo presente; 2 supera il
requisito minimo; 3 = supera ampiamente il requisito minimo),
- tra 0 e 5 punti (0 = nessuna esperienza aggiuntiva; 1 = supera il requisito per una esperienza
significativa di almeno sei mesi per conto della PA; 2= supera il requisito per almeno 12 mesi di
esperienze  significative  per  conto  della  PA;  3  =  supera il  requisito  per  almeno 18  mesi  di
esperienze significative per conto della PA; 4 = supera il requisito minimo per almeno 24 mesi
di  esperienze particolarmente significative presso la PA.;  5 = supera il  requisito minimo per
almeno 30 mesi  di esperienze particolarmente significative presso la PA. )

 per un punteggio complessivo pari a punti 12.

1. Titoli aggiuntivi, iscrizioni in Albi anche della Pubblica Amministrazione Max 3 punti

2. Esperienza  aggiuntiva  oltre  i  2  anni  obbligatori  per  l’accesso  in
materia di   formazione professionale,  sorveglianza e monitoraggio del
PO FSE, svolta per conto della Pubblica Amministrazione

Max 5 punti

3. Esperienza in materia di  formazione professionale finanziata con FSE e/o 
non finanziata ma autorizzata dalla P.A., per conto di soggetti diversi dalla 
Pubblica Amministrazione

Max 2 punti

4. Esperienza specifica in tematiche sociali finanziate con FSE Max 1 punto

5. Esperienze professionali assimilabili  Max 1 punto

Max punti 12
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La  Commissione  redigerà  la  graduatoria  dei  candidati  sulla  base  dei  punteggi  assegnati  a
ciascuno di essi, in relazione ai suddetti elementi di valutazione per le candidature presentate e
al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sarà conferito il relativo incarico.

La  Commissione,  sulla  base  della  valutazione  dei  curriculum,  nel  caso  fosse  necessario
un’ulteriore  valutazione,  avrà  facoltà  di  convocare  i  candidati  per  un  colloquio  di
approfondimento  relativamente  alle  esperienze  professionali  possedute  e  dichiarate  nel
curriculum.  In  questo  caso  la  Commissione  dovrà  preventivamente  definire  un  criterio  di
valutazione del colloquio.

A parità di punteggio sarà selezionato il candidato con minore anzianità anagrafica.

La data in cui  la Commissione si  riunirà per l’esame e valutazione delle candidature
pervenute  entro  i  termini  fissati  nel  presente  Avviso  sarà  comunicata  sul  sito
istituzionale di ALFA; si invita pertanto a visionare il predetto sito internet in quanto le
comunicazioni ivi inserite varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse ai soggetti
interessati al presente Avviso.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta secondo lo schema allegato
sub “A” al presente Avviso e pubblicato sul sito istituzionale di ALFA alla sezione “Gare, Contrat-
ti e Avvisi”, dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato. 

La stessa domanda dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti del
candidato e la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i. sui titoli di studio e sui re-
quisiti posseduti. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere alle-
gati, a pena di esclusione: 
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. dettagliato curriculum professionale, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 
3. relazione di accompagnamento al curriculum che riporti le esperienze professionali e le speci-
fiche competenze e capacità che il candidato ritiene più significative in relazione all’incarico da
ricoprire nonché sui risultati ottenuti in passato e sulla loro pertinenza rispetto allo stesso incari-
co; 
4. informativa privacy
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, con allegata la relativa docu-
mentazione, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/01/2022 con
una delle seguenti modalità:

1. posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it

Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura
 “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA SPECIALISTICA  NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “MAGGIORDOMO DI  QUARTIERE”
(DGR 871/19)”.
Questa modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo
se inviata da una casella di posta certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazio-
ne e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica;

2.  raccomandata con ricevuta di  ritorno al  seguente indirizzo:  ALFA – Ufficio Protocollo  Via
Cesarea 14, 3 piano,16121 Genova. Si precisa che NON farà fede il timbro dell'Ufficio postale
accettante: le domande dovranno pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo dell’Ente
entro le ore 12,00 del giorno previsto;

ALFA non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o
derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque imputabili  a terzi,
caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato:

1. con firma digitale nel caso di invio tramite PEC qualora questa non sia intestata al soggetto
che presenta la domanda. Nel caso di PEC intestata al soggetto che presenta la domanda, la
stessa domanda deve essere firmata con firma digitale oppure firmata e scansionata in formato
pdf;

2. con firma autografa nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi
dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere redatta esclusivamente se-
condo lo schema contenuto nell’allegato sub “A” al presente Avviso e denominato:
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA SPECIALISTICA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “MAGGIORDOMO DI QUARTIERE”
(DGR 871/19)

Il candidato,  a pena di esclusione, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso,
posseduti alla data di scadenza dello stesso. 

Il candidato deve dichiarare, inoltre, l’accettazione di tutte le condizioni dell’avviso.

Affidamento del servizio

La  graduatoria  dei  candidati  sarà  pubblicata,  ad  avvenuto  espletamento  della  procedura
selettiva, sul sito internet istituzionale di ALFA al seguente indirizzo: www.alfaliguria.it - Sezione
Gare, Contratti e Avvisi

L’incarico verrà conferito solo ad avvenuta ricezione dei necessari atti di impegno  da parte di
Regione Liguria;

Al  momento  dell’avvenuto  finanziamento,  si  procederà  alla  stipula  di  apposito  contratto  tra
ALFA e il soggetto che risulterà primo nella graduatoria della suddetta selezione.

Il contratto disciplinerà i diritti e gli obblighi delle parti e individuerà nello specifico il contenuto
delle prestazioni richieste.

Il Contratto sarà firmato digitalmente dal Direttore Generale di questa Agenzia, ai sensi della
Legge 17/12/2012 n. 221, e inviato alla PEC del candidato selezionato, che dovrà restituirlo
firmato digitalmente entro 7 giorni dal ricevimento

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

Si fa rinvio  all’informativa allegata sub “B”  al  presente avviso per farne parte integrante e
sostanziale,  che  dovrà  essere,  a  pena  di  esclusione,  sottoscritta  ed  allegata  alla
domanda.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 33/2013 s.m.i, il curriculum del candidato
risultato  affidatario  dell’incarico  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  Alfa  alla  voce
Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni
del Garante della Privacy.
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Disposizioni finali

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni del 
presente avviso.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del procedimento è
il Responsabile di ALFA  - Organismo Intermedio – Settore Sede di Genova e Coordinamento
Dott.ssa Silvia Bertini.

ll presente avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA : www.alfaliguria.it Sezione Gare, 
Contratti e avvisi;

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  prorogare  i  termini,  sospendere  o
revocare in qualsiasi momento il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in ordine al presente Avviso gli interessati potranno
rivolgersi  ad ALFA -  Organismo Intermedio – Settore Sede di  Genova e Coordinamento ai
seguenti  recapiti  telefonici:  366-6753510  /  010-2894611  ai  seguenti  indirizzi  mail:
silvia.bertini@alfaliguria.it; fulvia.antignano@alfaliguria.it

IL DIRIGENTE COORDINATORE
   ORGANISMO INTERMEDIO

E DIRIGENTE SEDE TERRITORIALE
     DI GENOVA E LA SPEZIA
    (dott.ssa Fulvia Antignano)
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