
Allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n. 530 del 02/07/2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI “PROJECT MANAGER” PER LA 

GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO “STIMULART: STIMULATING CCI IN MID-SIZED 

URBAN CENTRES TO BOOST COMPETITIVENESS (CE1491)”, CO FINANZIATO DAL 

PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 2014-2020, CUP H12F19000040006.  

 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
 

PREMESSO: 

- che il Comune di Vittorio Veneto è partner del progetto Europeo STIMULART, approvato dal 
Monitoring Committee del programma Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 in data 16 Gennaio 
2019 e finalizzato ad aumentare la competitività dei centri urbani di piccole e medie dimensioni a 
vocazione culturale attraverso il potenziamento delle Industrie creative e culturali (ICC) e, più 
specificatamente, delle competenze in capo a soggetti pubblici e privati operanti in tale settore; 
-  che il progetto STIMULART è coordinato in qualità di “Lead Partner” dal Comune di Jászberény 
(LP - HU) e vede come altri partner di progetto, oltre al Comune di Vittorio Veneto (PP5 – IT), 
Jászkerület Non-profit Ltd. (PP2 – HU), il Comune di Kamnik (PP3 - SI), l’Institute for Tourism, Sports 
& Culture di Kamnik (PP4 – SI), Bclever s.r.l.s. (PP6 – IT), la Città di Amberg (PP7 – DE), l’Università 
di Regensburg (PP8 – DE) e la Città di Naumburg (PP9 – DE)  
- che, data la dimensione internazionale del progetto STIMULART, vi è la necessità di supportare il 
personale del Comune di Vittorio Veneto, con un esperto avente il profilo di “Project Manager”, in 
grado di coordinare progetti complessi, anche internazionali, al fine dell’ottenimento dei risultati e 
degli output previsti, conformemente agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché 
coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti del Progetto stesso; 
- che le risorse economiche per tale figura trovano copertura totale all’interno del budget riservato 
dal Progetto STIMULART al Comune di Vittorio Veneto;  
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 530 del 02/07/2019, per le motivazioni ivi 
contenute, è stata indetta procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 59 e ss. del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cap. X CONFERIMENTI INCARICHI AD ESPERTI 
ESTERNI ALL’ENTE) ed approvato lo schema del presente avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso il Comune intende avviare una procedura comparativa per l’affidamento 

del suddetto incarico libero-professionale di durata temporanea di particolare qualificazione, ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “T.U. sul pubblico impiego” e ss.mm.ii. a 

supporto del Servizio Gestione del Territorio; 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

In relazione a quanto sopra premesso, l’oggetto dell’incarico è il seguente: 

affidare ad un “Project Manager” le fasi attuative del progetto STIMULART - CE1491, che mira ad 

aumentare la competitività dei centri urbani di piccole e medie dimensioni a vocazione culturale 

attraverso il potenziamento delle Industrie creative e culturali (ICC) e, più specificatamente, delle 

competenze in capo a soggetti pubblici e privati operanti in tale settore, co-finanziato dal programma 

di Cooperazione territoriale Europea Interreg VB Central Europe 2014-2020. 



In particolare, il Project Manager è tenuto a svolgere le seguenti mansioni (elenco non esaustivo): 

• Supporto al coordinamento generale delle attività di progetto (es. relazioni con i partner e 

con il capofila in particolare, relazione con i fornitori di servizi individuati dal Comune di 

Vittorio Veneto, stesura dei report narrativi semestrali di progetto e dei report interni di 

monitoraggio richiesti dal capofila di progetto, monitoraggio del rispetto delle tempistiche 

indicate dal cronoprogramma per quanto riguarda le attività in carico al Comune di Vittorio 

Veneto ed eventuale suo aggiornamento, etc.); 

• Coordinamento con la ditta responsabile dell’assistenza finanziaria per l’implementazione 

delle attività di rendicontazione al fine di assicurare un allineamento costante tra le attività 

svolte e le spese sostenute e portate semestralmente a richiesta di rimborso. Tale attività 

include la supervisione dei documenti caricati all’interno del sistema eMS 

(https://ems.interreg-central.eu/app/main?execution=e1s1);  

• Coordinamento del WPT2 di progetto; 

• Supporto all’organizzazione dei Meeting di progetto (transnazionali e locali) in carico al 

Comune di Vittorio Veneto, incluso il supporto alla definizione delle agende e la redazione 

dei verbali; 

• Partecipazione ai meeting transnazionali previsti da progetto ed, eventualmente, ad altri 

meeting in cui il Comune di Vittorio Veneto ritenga necessaria una presenza da parte del 

Project Manager. I costi per la partecipazione a tali meeting saranno coperti dal Comune di 

Vittorio Veneto attraverso una specifica voce di costo prevista dal budget di progetto. 

 

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

2.1 Requisiti generali 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non aver riportato condanne penali, 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 aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni a favore 

della pubblica Amministrazione; 

• Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  

• Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Vittorio 

Veneto; 

 
2.2 Requisiti specifici professionali 

• Essere in possesso del diploma di laurea magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento, 

in Scienze Politiche, Giurisprudenza o equipollente1; 

• Possedere esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di progetti 

Europei, con particolare riferimento a progetti di Cooperazione Territoriale Europea;  

• Essere in grado di lavorare e comunicare in modo fluente in lingua Inglese (sia in forma scritta 

che in forma orale); 

• Possedere competenze di gestione e coordinamento di gruppi, specialmente in ambiente 

multiculturale e internazionale; 

                                                           
1 http.//attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf 
 

https://ems.interreg-central.eu/app/main?execution=e1s1


• Aver svolto attività professionale nel settore creativo e culturale o nel settore della piccola 

media impresa;  

• Aver svolto attività formativa e didattica nelle materie oggetto dell’incarico. 

 

ART. 3 DURATA 

La durata dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31 Marzo 2022. 

 

ART. 4 VALORE PRESUMIBILE DELL’INCARICO 

Il corrispettivo totale dell’incarico comprese le eventuali spese di trasferta, al lordo delle imposte e 

ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali previste dalle norme vigenti e dell’IVA, ammonta ad € 

58.000,00. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato bimestralmente sulla scorta di apposite relazioni. 

 

ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati all’assunzione dell’incarico sono invitati a far pervenire la sottoelencata 

documentazione: 

a) Domanda di partecipazione in carta semplice redatta utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente avviso, corredato di documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

b) Curriculum vitae che specifichi i requisiti e le competenze richiesti all’art. 2, punto 2.2 del 

presente avviso; 

 

Il candidato può inoltre presentare ogni ulteriore documentazione utile ad illustrare le competenze 

possedute. 

La candidatura, corredata di tutta la documentazione, dovrà pervenire – pena l’esclusione - entro e 

non oltre il termine del 10 luglio 2019 ore 12.00 con le seguenti modalità: 

• direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14, 
31029 Vittorio Veneto (TV) negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì ore 09.00 
– 12.45 e il giovedì ore 14.30 – 16.45; 
Il plico contenente la documentazione suddetta dovrà recare la seguente dicitura: 
“Candidatura per l’affidamento di un incarico esterno di “Project Manager” per la gestione del 
progetto STIMULART”. 
Il recapito entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

• a mezzo pec al seguente indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it.  

La pec dovrà riportare in seguente oggetto: “Candidatura per l’affidamento di un incarico 

esterno di “Project Manager” per la gestione del progetto STIMULART”. 

 

ART. 6 COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

La valutazione comparativa avverrà secondo i seguenti elementi: 

per la valutazione dei curricula e dell’esperienza professionale maturata in favore di Enti Locali: max 

punti 100, così suddivisi: 

1. Valutazione del curriculum: competenze professionali specifiche – max punti 40 su 100; 

2. Valutazione del curriculum: esperienze professionali specifiche – max 40 punti su 100;   

3. Valutazione esperienze di docenza: – max 20 punti su 100. 

 

mailto:pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it


La valutazione dei curricula avverrà da parte del Dirigente competente all’affidamento dell’incarico 

eventualmente anche avvalendosi di una Commissione di esperti dallo stesso nominata. 

Al termine della valutazione dei curricula, verrà individuato il soggetto che avrà ottenuto il giudizio 

più alto. 

Si precisa che: 
- si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione, sempre che il candidato sia ritenuto idoneo; 
- è in ogni caso facoltà di questa Amministrazione non procedere all’assegnazione dell’incarico 
qualora intervengano elementi non previsti allo stato attuale. 
 

ART. 7 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 

2222, 2229, 2230 e ss. del Codice Civile. 

Troveranno, altresì, applicazione le disposizioni del vigente Regolamento del Comune di Vittorio 

Veneto per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’Ente (Cap. X del Regolamento 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

di cui al presente avviso. 

L’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria 

professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto 

delle normative applicabili in materia. 

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

organizzativa del Comune di Vittorio Veneto, trattandosi di ricorso a professionista esterno operante 

in regime di totale ed assoluta autonomia circa le modalità di esecuzione della prestazione richiesta. 

 

ART. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

A seguito della scelta conseguente alla procedura comparativa, i rapporti tra Comune ed il 

collaboratore saranno regolati da apposito disciplinare di incarico. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi 

quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) 

saranno trattati dal Comune di Vittorio Veneto in qualità di Titolare per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività inerenti il rapporto di 

collaborazione. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità è effettuato presso il Comune di Vittorio Veneto anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla 

precedente proceduta. 



I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso 

per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione 

di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 

regolamento; 

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione saranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del 

Comune di Vittorio Veneto, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ed 

in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

 

a. al Comune di Vittorio Veneto, in qualità di Titolare, Piazza del Popolo, n. 14 – 31029 Vittorio 

Veneto – U.O. “Attività produttive – turismo – grandi eventi” al seguente indirizzo mail -  

atp@comune.vittorio-veneto.tv.it; 

b. al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data protection Officer – “DPO”) al 

seguente indirizzo mail - info@sitbelluno.it. 

 

Infine, si informa gli eventuali interessati che, ricorrendo i presupposti, possono proporre un 

eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – 

Piazza Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non disciplinato dalla presente lettera d’invito si rinvia al vigente Regolamento 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi (capo X CONFERIMENTI INCARICHI AD ESPERTI 

ESTERNI ALL’ENTE). 

Responsabile del procedimento è la Dirigente ad interim del Servizio Gestione del Territorio: dott.ssa 

Paola Costalonga. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: sgambarotto@comune.vittorio-

veneto.tv.it (Tel. 0438 569512). 

Vittorio Veneto, 02/07/2019 

 

                                                                                                     Il Dirigente ad interim 
                                                                                                 dott.ssa Paola Costalonga 
 

 

 

Allegati: 

Allegato A bis – fac simile modulo di partecipazione 

Allegato B - Schema disciplinare d’incarico 
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