
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di un soggetto a cui conferire l'incarico di Project Manager del progetto 

"KLANG- SPADE DI LEONI E AQUILE", INTERREG V-A Italia-Austria
Codice CUP  I39E19000920007

IL COMUNE DI BELLUNO
nella figura del Dirigente Coordinatore d’ambito

Servizi alla persona – Area Cultura

Premesso che: 
• con decisione di esecuzione C (2015) 8658 del 30/11/2015 la Commissione Europea ha

approvato  il  Programma  di  cooperazione  Interreg  V-A  Italia  –  Austria  (CCI  -  N.
2014TC16RFCB052),  che  si  prefigge  l’obiettivo  di  rafforzare  la  cooperazione
transfrontaliera nella zona di confine tra Italia e Austria e di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020;

• il Comune di Belluno, in parternariato con il Circolo Cultura e Stampa Bellunese di Belluno,
l'Università di Innsbruck (Austria), il Comune di Santa Giustina e il Comune di Maniago, ha
elaborato il progetto ITAT 2039 - KLANG nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-
Austria 2014-2020, nel quale svolge il ruolo di Lead Partner;

• il budget totale di progetto ammonta ad € 796.712,36 di cui € 219.014,40 di pertinenza di
questo Comune,  a sua volta  sostenuto mediante € 186.162,24 di  Fondi  UE (FESR) e  €
32.852,16 di Contributo Nazionale.

• la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 1 del 14/01/2019 la scheda tecnica e il
piano  finanziario  relativi  al  Progetto  KLANG-  Spade  di  leoni  e  aquile,  presentato
nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia- Austria, Asse 2: Natura e
cultura, partecipando, in qualità di Ente capofila, al suddetto progetto;

• il Comune di Belluno, in qualità di Lead partenr, ha presentato domanda di finanziamento
del progetto  “KLANG- Spade di leoni e aquile”;

• l’Autorità di gestione (AdG) del Programma Interreg V-A Italia-Austria, rappresentata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione
europea,  in  data  8  agosto  2019  ha  comunicato  l'ammissione  del  Comune  di  Belluno  a
contributo  e  il  finanziamento  per  l'importo  di  €  796.712,36,  di  cui  €  219.014,40  di
pertinenza di questo Comune, a sua volta sostenuto mediante € 186.162,24 di Fondi UE
(FESR) e € 32.852,16 di Contributo Nazionale;

RENDE NOTO
 

che, coerentemente con quanto previsto dal progetto di cui in premessa, intende dare seguito all'iter
procedurale relativo alla selezione della figura di un Project Manager in possesso del titolo di studio
adeguato  e  della  necessaria  esperienza  nel  campo  dei  progetti  finanziati  con  fondi  europei,
conferendo un incarico individuale di natura professionale avente l'oggetto di seguito indicato:



Art. 1 – OGGETTO
Il  Comune  di  Belluno  intende  stipulare  un  contratto  di  lavoro  autonomo  professionale  per  la
realizzazione delle attività previste dal ruolo di Project Manager del progetto "Klang- Spade di leoni
e  aquile",  Interreg  V-A  Italia-Austria  che  riguardano  il  coordinamento,  l’attuazione  e  la
rendicontazione del progetto.

Il Project Manager ha il compito di:
• gestire il partenariato;
• monitorare le attività di progetto;
• mantenere  costantemente  aggiornati  i  partner  sui  risultati  raggiunti  e  sugli  sviluppi

dell'azione coordinata;
• supportare il Comune capofila nella rendicontazione delle attività realizzate;
• svolgere  la  funzione  di  coordinamento  e  gestione  del  progetto  con  professionalità  e

managerialità, organizzando e convocando anche le riunioni con i partner, provvedendo alla
redazione  di  verbali  delle  riunioni  periodiche,  oltre  alla  predisposizione  di  documenti,
elaborati, report, note di sintesi anche finalizzate alla comunicazione.

Il Project Manager deve:
• essere dotato di elevato profilo curricolare; 
• dimostrare di aver maturato esperienza di affiancamento ad iniziative di gestione coordinata

nel corso degli ultimi cinque anni ed avere una conoscenza approfondita del territorio. In
generale, per quanto riguarda le competenze funzionali, deve aver maturato esperienza nei
sistemi di pianificazione, controllo e gestione di progetti Interreg.

Oltre  a  possedere  queste  competenze  generali,  il  Project  Manager  deve  essere  in  grado  di
provvedere a tutte le esigenze dell'incarico: deve avere ottime capacità relazionali, disponibilità ad
interagire con i partner e a collaborare con l'Amministrazione  pubblica.

L’incarico sarà espletato in piena autonomia,  senza vincoli  di  subordinazione,  ma in contatto e
collaborazione con lo staff di progetto per la definizione di aspetti quali: tempistiche e modalità di
realizzazione, revisione in itinere dell’attività realizzata per attuare eventuali azioni correttive.

A tal  fine,  il  Project  Manager  deve gestire  il  progetto in  conformità  all'accordo di  partenariato
sottoscritto nel mese di gennaio 2019, oltre ad eventuali azioni, anche immateriali, che concorrono
alla  realizzazione  degli  obiettivi  programmati e  che  devono  essere  realizzati  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto a fine marzo 2022, termine di scadenza del progetto (salvo proroghe).

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I richiedenti,  al fine di essere ammessi alla selezione per il  conferimento dell'incarico di cui al
presente avviso, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di  laurea  specialistica  (Decreto  ministeriale  509 del  1999),  magistrale  (Decreto
ministeriale 270 del 2004) o equipollenti  (ordinamento previgente al Decreto ministeriale
509 del 1999);

b) esperienza professionale maturata, negli ultimi 5 anni, presso enti pubblici o organismi di
diritto pubblico nella gestione di progetti  a finanziamento europeo, e/o nella gestione di
procedimenti  per  l'acquisizione  di  servizi  e  forniture  sulla  base  delle  disposizioni  di
recepimento delle Direttive Comunitarie recepite dal legislatore italiano;
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c) padronanza degli strumenti informatici per ufficio e di accesso ai servizi telematici;
d) buona  conoscenza  della  lingua  inglese;  è  titolo  di  preferenza,  a  parità  di  requisiti,  la

conoscenza della lingua tedesca;
e) avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza

della lingua italiana, secondo quanto previsto  dal DPCM 7 febbraio 1994 n. 174;
f) possedere idoneità fisica all'impiego;
g) godere dei diritti civili e politici;
h) avere i requisiti morali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
i) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
j) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica

Amministrazione e non avere situazioni di pre-contenzioso e/o contenzioso con le pubbliche
amministrazioni che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato;

k) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
l) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 comma 9 del D. L.

n.95/2012 convertito con L. n. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito
con L. n. 114/2014);

m) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come
interpretato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento
del Comune di Belluno, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2015,
pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Belluno  all’indirizzo  www.comune.belluno.it  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”.

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla
selezione o la decadenza dall'incarico.

Art. 3 - DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso o
seguendone lo schema, deve pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net o a
mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Duomo 1 Municipio di Belluno (nell'orario di apertura al
pubblico Lun-Ven 8:30-12:00 con Mart e Giov anche 15:00-17:00 e Sab 10:00-12:00), entro le ore
12.00 del 25 ottobre 2019.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae da cui emergano i titoli di studio conseguiti e
le esperienze professionali e di formazione.
Il Comune di Belluno non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non saranno, comunque, prese in considerazione ai fini dell’ammissione le domande dalle quali
non è possibile evincere le generalità del candidato.

Art.4 - COMPENSO
Il candidato riceverà un compenso pari a € 39.990,00 lordi, comprensivo di ogni onere e spesa,
inclusi l’eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e l’IVA.
Il compenso verrà corrisposto, ad avvenuta regolare conclusione della prestazione, per avanzamenti
successivi con cadenza da concordare, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fattura (farà
fede la data apposta sul documento dall’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno), preavviso di
fattura che dovrà essere accompagnato da adeguata relazione.
Il  corrispettivo  si  intende  definitivamente  maturato  solo  in  caso  di  effettivo  adempimento  del
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contratto secondo le modalità e i termini contenuti nel presente avviso, nonché secondo quelli che
saranno indicati nel contratto.

Art. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE, COMMISSIONE GIUDICATRICE, NOMINA DEL
VINCITORE, MATERIE DEL COLLOQUIO
La  selezione  degli  aspiranti  avviene  ad  opera  di  apposita  commissione  giudicatrice  che  sarà
nominata dal Comune di Belluno.
La selezione  sarà operata  sulla  base  di  titoli  e  colloquio,  con riferimento al  profilo  curricolare
all'esperienza  di  partecipazione  a  progetti  analoghi  a  quelli  di  cui  all’oggetto  e  ai  criteri  di
competenza professionale valutati come segue:

Titoli (fino a 60 punti)
a) corsi di formazione post lauream;
b) esperienze pregresse;
c) altre certificazioni.

Colloquio (fino a 40 punti)
Il colloquio tenderà a verificare le capacità richieste per lo svolgimento dell’attività.

La  convocazione  per  la  selezione  avverrà  a  mezzo  mail  e  successivo  contatto  telefonico  dei
candidati.

Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria.

Art.6 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO D'INCARICO
Il conferimento dell’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
L’attività si configura quale contratto di lavoro autonomo.
Il conferimento dell’incarico avverrà con la stipulazione, mediante scrittura privata, di un contratto
di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile conforme
– per contenuti e modalità di esecuzione – a quanto indicato nel presente avviso.
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  consegna  dell’incarico  nelle  more  del
completamento delle verifiche di cui paragrafo “requisiti d'ammissione”: in tale ipotesi la consegna
dell’incarico  sarà  sottoposta  a  condizione  risolutiva  in  caso  di  esito  negativo  delle  predette
verifiche.
L’accettazione dell’incarico, inoltre, comporterà le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalle
normative vigenti.
L’oggetto della prestazione professionale è quello già indicato nel precedente paragrafo denominato
“OGGETTO DELL’INCARICO” del presente avviso.
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto. L’incaricato è
tenuto  ad  indicare  gli  estremi  della  polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati  nell’esercizio
dell’attività professionale.
L’incaricato  è  altresì  tenuto  a  mantenere  la  riservatezza  di  tutto  quanto  eseguito  e/o  appreso
nell’esecuzione del presente incarico.
L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale, ovvero dalla
consegna dell’incarico nelle more del completamento dei controlli di cui sopra, e terminerà con la
corretta  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  contratto  e  dall'accordo  di  partenariato  come  sopra
specificato.

Art.7- NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Il  Comune di  Belluno si  riserva il  diritto  di  modificare,  prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio,  previa comunicazione ovvero pubblicità similare a



quella di cui al presente Avviso.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi
dell’art.13  del  D.  Lgs.  N.196/2003,  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura
selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento di incarico.

INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Belluno.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Coordinatore d’Ambito dei Servizi alla Persona,
arch. Carlo Erranti.
Le eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate per iscritto ai seguenti contatti:
Fax n. 0437 913284
PEC postacertificata: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
e-mail: info@comune.belluno.it

TUTELA PRIVACY
Ai sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,  in  ordine  al  presente procedimento instaurato dal
Comune di Belluno, si informa che:
a)  le  finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  ineriscono all’attuazione  della  procedura  relativa
all’affidamento  dell’incarico  in  oggetto  e  alle  conseguenti  fasi  successive.  Le  modalità  di
trattamento attengono a tutti gli atti propri del procedimento oggetto del presente avviso;
b) il conferimento dei dati richiesti dal Comune di Belluno ha natura obbligatoria configurandosi
come onere  per  il  partecipante  che  intenda  partecipare  all’avviso  di  selezione  e/o  aggiudicarsi
l’incarico;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla procedura di
selezione o la decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1) il personale interno del Comune di Belluno implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di selezione;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Belluno.

Belluno, 10 ottobre 2019

IL DIRIGENTE COORDINATORE D’AMBITO 
SERVIZI ALLA PERSONA
     arch. Carlo Erranti 
   
    (firmato digitalmente)
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