C.I.S.A.P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN
ESPERTO IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE FONDO POVERTA’ e PON
INCLUSIONE
Il CISAP con il presente avviso richiede di segnalare interesse allo svolgimento dell’incarico di
supporto alla rendicontazione del progetto Pon inclusione, piano povertà 2018 e 2019 per il periodo
presunto 15 dicembre 2020- 30 giugno 2021.
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio oggetto dell’incarico professionale, in
base alle esigenze contingenti rilevate dall’Amministrazione, alle condizioni economiche ed
organizzative che saranno presentate nel preventivo, per un importo massimo di € 2.000,00
(duemila) da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, a carico dell’incaricato.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: Soggetti esterni di comprovata esperienza in tema di
rendicontazione di fondi sociali europei e piani povertà di cui al D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147,
maturata nell’ambito degli enti locali.
La figura ricercata dovrà essere in grado di supportare l’area amministrativa nella predisposizione
del rendiconto da inserire sulle piattaforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Per il conferimento dell’incarico è richiesto:
- competenza acquisita nel settore di interesse;
- esperienza almeno quinquennale maturata nella gestione amministrativo/finanziaria dei
Servizi alla persona;
L’incarico verrà conferito a seguito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
per il funzionamento degli Uffici e Servizi del C.I.S.A.P., sulla base dei seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico desunte da precedenti esperienze
professionali;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) tempistica di realizzazione delle attività professionali;
d) entità del compenso richiesto.
Candidatura
L’adesione al presente avviso dovrà essere predisposta secondo il modello allegato A), sottoscritto
dal candidato e contenere tutte le autodichiarazioni ivi indicate ed essere accompagnate dalla
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le
sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Termine per la presentazione della richiesta
Le richieste dovranno pervenire al Consorzio entro le ore 12 del 11 dicembre 2020 con le seguenti
modalità:
- tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: cisap@pec.cisap.to.it In
questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata.
- mediante plico consegnato a mano o tramite servizio postale (a mezzo raccomandata) al
seguente indirizzo: C.I.S.A.P. via Leonardo Da Vinci n. 135, 10095 Grugliasco (TO)
Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al conferimento dell’incarico
presso il Consorzio C.I.S.A.P.
Il Consorzio inoltre può avvalersi di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Il responsabile del procedimento è la Dott.sa Giuseppa Messina, Direttore dell’Area finanziaria e
risorse umane
Rivoli, 25/11/2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco FORMATO)

