CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SELEZIONE DI N. 50 UNITÀ DI PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI E
TITOLI, PER N. 20 UNITÀ DI AREA III F1 CON ORIENTAMENTO SOCIO-ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
E PER N. 30 UNITÀ DI AREA III F1 CON ORIENTAMENTO DI SERVIZIO ALLE IMPRESE SU TECNOLOGIE
DIGITALI – PER ICE AGENZIA”
TRA
ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito
nominata ICE Agenzia) – C.F. 12020391004, con sede in Roma via Liszt, 21, 00144 Roma rappresentata dal
dott. Roberto Luongo, nato a Napoli, il 7 giugno 1958 C.F. LNGRRT58H07F839X, qualità di Direttore Generale
e rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede dell’ICE-Agenzia, in via Liszt 21, Roma.
E
FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. - C.F.
80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) – P.I. 06416011002, con sede in Roma a Viale Marx, 15,
00137 Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante, prof. Alberto Bonisoli, nato a Castel d’Ario
(Mantova) il 26/12/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale
PREMESSO CHE:
ICE Agenzia (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), in base a
quanto previsto dalla L. n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 299, che l’autorizza a bandire, per l’anno 2020,
concorsi pubblici per titoli ed esami un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della
terza area funzionale, posizione economica F1, e a seguito dell’autorizzazione ricevuta dal Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2020 Prot. 0051356, a svolgere
direttamente i concorsi pubblici ai sensi dell’art. 4, comma 3 sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
intende avviare una selezione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di n.
2 concorsi pubblici, per esami e titoli, per n. 20 unità di area III F1 con orientamento socio-economicoamministrativo e per n. 30 unità di area III F1 con orientamento di servizio alle imprese su tecnologie digitali
VISTI
-

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
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-

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

-

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni con la legge 5 marzo
2020, n.13, e successive modifiche e integrazioni normative e regolamentari introdotte allo scopo di
evitare il diffondersi del COVID-19;

-

il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
e, in particolare, l’art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte
a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche
e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di
strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

-

l’articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» in materia di semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione
RIPAM;

-

la nota del 14 maggio 2020 con la quale il ICE Agenzia ha fatto richiesta di proposta tecnica e
preventivo di spesa per la realizzazione e gestione di n. 2 concorsi pubblici per la selezione di n. 50
unità di personale a tempo indeterminato;

-

la nota del 08/06/21 (prot. FormezPA n. E-013766/2021) con la quale ICE comunica che, alla luce del
contenuto dell’Art. 10 del decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni, con Legge
28 maggio 2021, n. 76 contenente “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici”, intende affidare a Formez PA lo svolgimento dei due concorsi
CONSIDERATO CHE

- Formez PA, con riferimento al tema delle procedure selettive, è impegnato a supportare la Commissione
RIPAM fin dalla data di sua istituzione (decreto interministeriale del 25 luglio 1994), come confermato, da
ultimo, dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77 e offre le
necessarie garanzie di qualità e trasparenza nello svolgimento delle prove preselettive;
- il D.lgs. 25 gennaio 2010, n.6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n.285, recante la disciplina di
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riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez)”, denominato “Formez PA - Centro Servizi,
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA”:
▪

all’art.1 stabilisce che Formez PA è un’associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto
privato sottoposta al controllo, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica (comma 2) e che le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane possono entrare a far parte di detta associazione
(comma 3);

▪

all’art.5 stabilisce che per quanto non espressamente disposto dal citato decreto legislativo resta
salva l’autonomia statutaria del Formez PA;

- il nuovo statuto di Formez PA:
▪

all’art.3 comma 1 stabilisce che l’Associazione svolge attività di supporto all’implementazione delle
riforme e alla diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli Associati;
supporta le attività di reclutamento, di aggiornamento e di sviluppo professionale del personale e di
formazione;

▪

all’art.3 commi 2 e 3 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Associati possono
avvalersi di Formez PA per lo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo
n.6/2010 e nello Statuto, nonché di ogni altro compito affidato all’Associazione da specifiche
disposizioni legislative e che le attività affidate direttamente a Formez PA ai sensi del comma 2 sono
considerate attività istituzionali;

▪

all’art.3 comma 4 stabilisce che Formez PA può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale
alla missione istituzionale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e
applicativi;

- Formez PA è partecipato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne detiene la quota associativa
maggioritaria, e da altri associati pubblici;
- Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio e, più, in generale, delle amministrazioni
socie;
- il D.Lgs. n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici” all’art.5 ha escluso espressamente dall’ambito di
applicazione del codice gli affidamenti “in house”;
- l’art.192 del Codice dei contratti pubblici ha istituito presso l’A.N.A.C., l’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri
soggetti in house ai sensi dell’art.5 del decreto;
- l’A.N.A.C., con delibera n.1042 del 14/11/2018, come integrata da successive delibere, ha disposto
l’iscrizione al citato Elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate ivi
indicate, in quanto enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime
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di in house providing a Formez PA;
- Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli Associati;
- Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati
e che in particolare l’Assemblea degli Associati di Formez PA, nell’esercizio di tali prerogative, tra le altre:
1. approva il Piano Triennale delle attività e le relazioni annuali sullo stato di attuazione, deliberati dal
Consiglio di amministrazione;
2. adotta il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;
3. approva il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di
attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri
Associati alle condizioni da questi ultimi determinate;
- Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati, può svolgere, ai
sensi dell’art.3 dello statuto, attività rientranti nell’ambito dei compiti indicati del D.lgs. n.6/2010 e nello
statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al
19% del valore complessivo delle attività svolte;
- le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale
sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, nonché dalle risorse economiche
corrisposte da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere a Formez PA nei limiti dei costi
sostenuti per tali attività;
- l’ANAC con Delibera n. 125 del 10/02/2021 e ss. mm. e ii. ha iscritto l’ICE nell’ Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house e nello specifico ha deliberato l’integrazione della composizione degli enti che detengono il
controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a FORMEZ PA;
- In tale quadro ICE Agenzia intende avvalersi di Formez PA per il supporto tecnico-organizzativo allo
svolgimento della procedura concorsuale per la selezione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato
mediante realizzazione di n. 2 concorsi pubblici, per esami e titoli, per n. 20 unità di area III F1 con
orientamento socio-economico-amministrativo e per n. 30 unità di area III F1 con orientamento di servizio
alle imprese su tecnologie digitali;
- è di esclusiva competenza di ICE Agenzia la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni
anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un
responsabile per detto che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della
presente convenzione;
- le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, sono
a carico di ICE Agenzia
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TUTTO CIÒ PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI
STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premessa
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le modalità di attuazione,
operative ed esecutive, della presente convenzione, sono determinate in considerazione della natura
giuridica del Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo stesso e ICE Agenzia, così come specificato in tutti
i punti della premessa.
ART. 2 – Oggetto
1.

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento delle attività direttamente connesse alla gestione
e all’organizzazione delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta
unità di personale, di cui n. 20 unità di area III F1 con orientamento socio-economico-amministrativo e
n. 30 unità di area III F1 con orientamento di servizio alle imprese su tecnologie digitali, mediante
realizzazione di n.2 concorsi pubblici, per esami e titoli, con la definizione della graduatoria finale dei
vincitori.

2.

Formez PA garantirà, inoltre, la riscossione delle quote di partecipazione dei candidati, per conto di ICE
Agenzia secondo le modalità di cui al successivo art.6, l’assistenza per gli accessi agli atti concorsuali e
l’istruttoria degli atti per l’eventuale contenzioso fino alla completa definizione dello stesso.

3.

ICE Agenzia si avvale di Formez PA per la realizzazione delle attività elencate nel documento tecnico, di
cui all’ALLEGATO A e denominato “Concorso pubblico per esami per l’assunzione nel ruolo dell’ICE
Agenzia di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato di area III F1”.

4.

L’ALLEGATO A, conosciuto e accettato dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione ha la durata di 9 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando ed è
prorogabile tramite accordo scritto tra le parti.
ART. 4 – Modalità di attuazione

1.

FORMEZ PA è responsabile della regolare realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, che
sono connesse alla procedura concorsuale indicata all’art.2, in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente, dai bandi di concorso e secondo le specifiche previste nell’Allegato A.

2.

ICE Agenzia nomina quale referente responsabile di tutte le attività previste il Dirigente dell’Ufficio
Gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, nell’attualità in persona della dott.ssa Rossana Ciraolo,
dirigente a.i.
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3.

L’Ufficio Gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, nella persona del referente indicato nel
capoverso precedente procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività
oggetto della presente Convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni.

4.

Il Formez PA indica quale referente il Prof. Alessandro Benzia, dirigente dell’Area Obiettivo Ripam. Ogni
variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente comunicata all’ ICE Agenzia e
approvata dallo stesso.
ART. 5 – Gruppo di lavoro

1.

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione è costituito da parte di FORMEZ
PA un gruppo di lavoro che opererà per la realizzazione delle attività specificate nell’Allegato A indicato
all’art. 2.

2.

Il Formez PA è tenuto a rispettare le caratteristiche professionali del gruppo di lavoro che realizzerà le
attività.

3.

Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti del Formez PA,
quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e pari opportunità di trattamento sulla base della
normativa vigente.

4.

Per quanto concerne il servizio di sorveglianza e di assistenza dentro le aule delle prove preselettive e
delle prove scritte, ICE Agenzia provvederà ad incaricare anche il proprio personale secondo le esigenze
che saranno concordate.
ART. 6 – Finanziamento e Rendicontazione

Il costo complessivo è stimato €

312.223,04 €

(trecentododicimiladuecentoventitre/04) fuori campo

applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano dei costi di cui all’ALLEGATO
A che fa parte integrante della presente convenzione.
ICE Agenzia si impegna a riconoscere a Formez PA il totale dei costi effettivamente sostenuti.
1.

L’importo a carico di ICE Agenzia trova parziale copertura nelle quote versate dai partecipanti con un
importo pro-quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00).

2.

Con la stipula della presente Convenzione ICE Agenzia autorizza FORMEZ PA ad incassare direttamente
le quote di partecipazione versate dai candidati sull’apposito conto corrente quale copertura dei costi
effettivamente sostenuti. A conclusione della presentazione delle domande, FORMEZ PA comunicherà
ad ICE Agenzia il numero dei partecipanti alla procedura e le somme incassate.

3.

ICE Agenzia corrisponderà a Formez PA un importo, fuori campo applicazione d’IVA, pari alla differenza
tra il costo complessivo a carico di ICE Agenzia e l’ammontare complessivo delle quote a titolo di
contributo di partecipazione dei candidati,

4.

La corresponsione degli importi dovuti da ICE Agenzia avverrà tramite versamento sul c/c bancario
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intestato a Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
n. 000000000018 - BNL SPA Gruppo BNP PARIBAS - codice IBAN IT83C0100503239000000000018. Le
modalità di corresponsione avverranno come di seguito specificato:
I)

anticipo pari al 60% dell’ammontare complessivo prima dello svolgimento delle prove previa
presentazione della seguente documentazione:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento;
b. nota di debito
c. estratto conto delle quote incassate su cc dedicato;

II)

pagamento intermedio pari al 30% dell’ammontare complessivo dopo 4 mesi dalla stipula della
convenzione, a titolo di acconto, previa presentazione della seguente documentazione:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento;
b. nota di debito
Il totale cumulato dei pagamenti, a titolo di anticipo e di pagamento intermedio, non potrà superare il
90% del costo complessivo.

III) Il 10% a saldo, previa presentazione dei documenti, di seguito indicati, che saranno firmati digitalmente
e inviati via PEC all’indirizzo og.personale@cert.ice.it;
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività;
b. formale richiesta di erogazione del saldo;
c. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel
progetto;
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) relativa alle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così come descritte nella relazione tecnica
di cui al punto precedente, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio;
e. rendiconto delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente articolato in coerenza
con lo schema di budget contenuto nel progetto;
f. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
5.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 90 giorni dalla
data di conclusione delle attività.

6.

La rendicontazione dei costi indiretti da parte di Formez PA avverrà applicando un tasso forfettario del
9% dei costi diretti a carico del committente pari alla somma di € 25.779,88

7.

Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro finanziario del
progetto, solo in caso di variazioni superiori al 20% di ciascuna voce, dovranno essere motivati e
preventivamente comunicati ad ICE Agenzia.
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8.

ICE Agenzia riconoscerà a Formez PA i costi sostenuti per il contenzioso nel quale il Centro si sia
costituito, ove ricorra al libero foro ai sensi dell’art. 43, commi 3 e 4 R.D. n. 1611/1933 e s.m.i., nei
termini e nelle modalità specificate nell’art.10 della presente convenzione.
ART. 7 - Assicurazioni contro gli infortuni

1. Il Formez PA provvederà ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti tutte le
persone impegnate nelle attività realizzate in applicazione della presente Convenzione, ad esclusione dei
dipendenti di ICE Agenzia
ART. 8 – Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
1. In tutti gli affidamenti a soggetti esterni Formez PA resta impegnato all’osservanza delle norme nazionali
e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
Formez P.A. si impegna al rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs.
196/2003, vigente a seguito del D.Lgs 101/2018, con particolare riguardo a tutti i soggetti coinvolti nella
procedura.
Vista la natura delle attività, Formez PA si impegna, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a
compilare e a sottoscrivere digitalmente un atto di nomina a “Responsabile per il trattamento dei dati
personali” contenente l’impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 28.
ART. 10 - Contenzioso e accesso agli atti
1.

FORMEZ PA gestisce il contenzioso relativo alle procedure concorsuali per quanto attiene alla propria
difesa, avvalendosi del patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato che, con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2018, notificato a dicembre 2018, è stata autorizzata ad
assumere la rappresentanza e la difesa del Centro, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;

2.

Formez PA ricorrerà al libero foro, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 43 R.D. n. 1611/1933 e
s.m.i., dopo l’invio ad ICE Agenzia di una specifica informativa. Ove non ricorra l’imputabilità dei fatti alla
condotta del Centro, saranno riconosciuti al Formez PA i costi per il contenzioso relativo alla procedura
concorsuale. In caso di ricorso al libero foro, si farà riferimento, in ogni caso, all’art. 4 dell’“Avviso di
manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi
di patrocinio legale”, pubblicato il 18/03/2016 sul sito del Formez PA e modificato in data 12/03/2018,
che prevede, per la prestazione professionale, l’applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014,
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con riconoscimento delle spese generali pari al 5%”.
3.

FORMEZ PA fornisce altresì ad ICE Agenzia gli elementi e la documentazione concorsuale in suo possesso
utili per la difesa.

4.

FORMEZ PA gestisce le procedure di accesso agli atti, ove disponibili presso il Centro, in relazione alle
istanze presentate dai candidati.
ART. 11 – Recesso

1.

Ciascuna Parte potrà recedere dagli impegni assunti con il presente atto, secondo la normativa vigente,
qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la
situazione esistente all’atto della stipula dello stesso e ne rendano impossibile la conduzione a termine.

2.

In tali casi saranno riconosciute al FORMEZ PA solo le spese eventualmente sostenute e/o impegnate
alla data di comunicazione del recesso.
ART. 12 –Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà
demandata in via esclusiva al Foro di Roma.
ART. 13 – Registrazione
Eventuali spese di registrazione in caso d’uso della presente Convenzione sono a carico della Parte
richiedente.
ART. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e
regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli: – 4. Modalità di
attuazione – 7. Assicurazioni contro gli infortuni – 9. Trattamento dei dati personali - 11. Recesso - 12. Foro
Competente – 13. Registrazione.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt.21 e 40 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
come modificato ed integrato dal d.lgs. 26 agosto 2016 n.179.
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Allegato A - PIANO DEI COSTI E SERVIZI OFFERTI
Le attività oggetto della Convezione riguardano la progettazione della procedura per i due profili
professionali previsti dai rispettivi bandi di concorso, la fase di preselezione sulla base della
valutazione dei titoli, infine la predisposizione, l'organizzazione e la gestione delle prova scritta per
entrambi i concorsi.
Più in dettaglio, le macro aree previste dal Piano afferiscono:
a) alla progettazione della procedura per i due concorsi;
b) ai servizi per la ricezione delle domande (dalla ricezione delle domande di partecipazione allo
svolgimento della prova scritta);
c) servizi per la valutazione dei titoli
d) servizi per lo svolgimento della prova scritta
c) al coordinamento, rendicontazione e gestione amministrativa.
Alle macro aree corrispondono le seguenti azioni e/o servizi:
A) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO
•

Progettazione generale della procedura concorsuale

•

Supporto alla predisposizione del bando

B) SERVIZI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE
•

Pubblicazione bandi, acquisizione domande on-line e assistenza (gg/u)

•

Progettazione format step one per l'acquisizione delle domande di iscrizione e la gestione di
tutti i servizi informatici connessi. In particolare, il sistema dovrà assicurare non solo la
presentazione della domanda di partecipazione ma anche la valutazione dei titoli dei candidati
da cui l’ammissione alla successiva prova scritta per ciascuno dei due concorsi.

•

Produzione di report statistici, relativi alle candidature, a conclusione dei termini per la
presentazione delle domande

•

Utilizzo dello spazio Ripam.cloud per tutta la durata del concorso

•

Servizi di supporto ai candidati per tutte le fasi della procedura concorsuale (help desk:
telefono, mail, faq)

•

Servizi per la progettazione e predisposizione di quesiti a risposta multipla ovvero due banche
dati (una per ogni concorso) per la prova scritta

•

Servizi di assistenza informatica per la gestione dell'intera procedura concorsuale (gg/u)
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C) SERVIZI PER LA VALUTAZIONE TITOLI
•

Attribuzione automatica, da parte del sistema informatico, dei punteggi per i titoli in
base ai criteri stabiliti dal bando di concorso

•

Selezione per titoli, attraverso il sistema informatico, dei candidati da cui la definizione delle
due graduatorie (una per ciascun bando) di ammessi alla prova scritta per una previsione
complessiva stimata di n. 600 candidati, per ciascun concorso più eventuali ex aequo.

D) SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA
•

Organizzazione della prova scritta in modalità informatizzata tramite l’utilizzo di tablet o PC
(al massimo su 3 sedi a livello nazionale) attraverso l’utilizzo di tablet o pc per i candidati
ammessi a seguito della selezione per titoli. In base alla situazione pandemica, ai fini
dell’interesse generale, potranno essere concordate differenti modalità di per lo svolgimento
della prova scritta.

•
E) COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA.
Attività e servizi trasversali alle fasi concorsuali
Le attività che rientrano nella suddetta fattispecie sono attribuibili a:
•

Attività di Coordinamento generale e di gestione dell’intera procedura concorsuale;

•

Funzionamento e segreteria tecnica per la gestione di tutte le fasi della procedura;

•

Eventuale patrocinio legale nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 43 R.D. n. 1611/1933;

•

Predisposizione di procedure selettive;

•

Acquisizione di servizi e forniture;

•

Rendicontazione delle spese del progetto e supporto amministrativo.
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Piano dei costi

Profilo Socio_EC0
VOCI DI SPESA

Profilo TEC_DIG

Totale

TOTALE

TOTALE

TOTALE

A) Progettazione dell'intervento

€ 10.000,00

€ 10.000,00

20.000,00 €

B) Servizi per la ricezione delle domande

€ 18.800,00

€ 18.800,00

37.600,00 €

C) Servizi per la valutazione titoli

€ 8.000,00

€ 8.000,00

16.000,00 €

D) Servizi per le prove scritte

€ 91.021,58

€ 91.021,58

182.043,16 €

E) Attività e servizi trasversali

€ 15.400,00

€ 15.400,00

30.800,00 €

€ 143.221,58

€ 143.221,58

286.443,16 €

TOTALE COSTI SELEZIONE
COSTI GENERALI 9%

€ 12.889,94

€ 12.889,94

25.779,88 €

TOTALE GENERALE

€ 156.111,52

€ 156.111,52

312.223,04 €
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