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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AUTONOMO PROFESSIONALE DI ESPERTO 

LEGALE PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, 

SERVIZI, LAVORI E INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI FORMALIZZATI NELL’AMBITO DEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020) Obiettivo specifico 

2: Integrazione/migrazione legale – Obiettivo nazionale 2: Integrazione. 

CUP E79C18000090007 

PREMESSO CHE: 

• il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, nella veste di Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con decreto n. 

0000081 del 04/07/2018 ha approvato la proposta progettuale PROG.2412 “Riconoscere Capacità”, 

volta all’integrazione lavorativa dei migranti; 

• l’Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 con decreto   

prot.n 81 del 4 luglio 2018 ha approvato la proposta progettuale presentata dalla Regione autonoma 

della Sardegna a valere sull’Avviso OS2: Integrazione/Migrazione legale-ON2- 

Integrazione/Migrazione legale - PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

“Riconoscere Capacità”. 

• la Regione Sardegna ha sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione con l’Autorità 

Responsabile e con l’Autorità delegata del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020;  

• che nella Convenzione, all’art. 2, comma 2.1 lettera p, è stabilito che il Beneficiario Regione 

Autonoma della Sardegna è tenuto ad individuare ed acquisire un ESPERTO LEGALE per la verifica 

di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali 

esterni formalizzati nell’ambito del progetto; 

• che con Determinazione nr. 0011259/Det/950 del 19/03/2019 è stato approvato il presente Avviso 

finalizzato alla selezione di n. 1 ESPERTO LEGALE da impiegare nell’ambito del progetto 

“Riconoscere Capacità”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo nazionale 2. Integrazione. 

 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla selezione coloro che:  

• possiedono la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione europea; 

• godono dei diritti civili e politici;  

• non hanno riportato condanne penali passate in giudicato;  
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• non sono sottoposti a procedimenti penali; 

• sono iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni; 

• sono in possesso di partita iva; 

• non si trovano in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti divieto di contrarre con la 

Pubblica amministrazione;  

• non hanno profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico; 

• non hanno relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con la Regione Autonoma della 

Sardegna e i partner dei progetti, tali da compromettere l’indipendenza dell’incarico. I partner dei 

progetti sono i seguenti: 

• ANCI SARDEGNA 

• ASPAL 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di inoltro della domanda di 

partecipazione. 

Art. 2 – Termine della prestazione e corrispettivo 

Le prestazioni oggetto del presente avviso dovranno essere rese entro le date sotto indicate secondo le 

modalità previste al successivo art. 3: 

Prog. 2412 Riconoscere Capacità” 29/11/2020 

 

L’ ESPERTO LEGALE dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o modifiche e 

integrazioni ai documenti da esso redatti su richiesta della Regione o delle Autorità del FAMI. 

Il compenso è stabilito in € 5.000 (cinquemila,00) ed è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere, anche 

fiscale, a carico del soggetto affidatario e della Regione Autonoma della Sardegna.  

Art. 3 – Oggetto e modalità della prestazione professionale 

L’ ESPERTO LEGALE sarà incaricato dello svolgimento delle verifiche sulle procedure relative 

all’affidamento di forniture, servizi, lavori e incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito delle attività 

progettuali.  

Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, 

trattandosi di prestazione autonoma professionale. 

Costituisce parte integrante del presente avviso il Manuale operativo dei controlli dell’ESPERTO LEGALE, 

reperibile all’indirizzo https://fami.dlci.interno.it/fami (documenti di riferimento). 

Art.4 – Criteri di valutazione 

La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

Nella valutazione dei curricula sarà tenuta in considerazione l’attinenza delle esperienze lavorative rispetto 

all’oggetto dell’incarico da conferire, in modo da accertare il possesso della specifica qualificazione 

https://fami.dlci.interno.it/fami
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professionale necessaria per l’espletamento dell’incarico. A ciascun candidato potrà essere attribuito un 

punteggio massimo di 90 punti sulla base della valutazione dei requisiti sotto indicati: 

Indicatore di valutazione Criterio Punteggi  

lncarico di Esperto Legale per 

Enti Pubblici con fondi non 

comunitari  

Numero degli incarichi 

1 punto per ogni incarico  

sino ad un massimo di 10 punti 

Esperienza presso una Pubblica 

amministrazione con l’incarico di 

Esperto Legale per altre tipologie 

di finanziamento di progetti 

europei e ministeriali 

Numero degli incarichi 

2 punti per ogni incarico  

(3 punti per incarichi con fondi 

FAMI)  

sino ad un massimo di 40 punti  

Esperienza presso una Pubblica 

amministrazione con l’incarico di 

Esperto Legale per altre tipologie 

di finanziamento di progetti 

europei e ministeriali 

Importo degli incarichi 

1 punto per ogni 1.000 euro  

sino ad un massimo di 30 punti 

Curriculum Vitae 

Valutazione complessiva del 

curriculum vitae da parte della 

Commissione con riferimento 

all’esperienza professionale e 

specialistica del candidato 

rispetto all’incarico da conferire 

massimo 10 punti 

 

In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il candidato più giovane d’età. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in maniera chiara ed esaustiva o indicati 

per ogni annualità. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione e termini di invio 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

lavoro@pec.regione.sardegna.it entro il giorno 12/04/2019. L’Amministrazione non prenderà in 

considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il termine 

predetto. 

Nell’oggetto della pec devono essere indicati, pena l’esclusione, il nome del soggetto concorrente e, a 

pena di esclusione, l’esatta dicitura: “SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE– ESPERTO LEGALE”. La dicitura 

deve essere riportata in maniera esatta al fine di consentire al Servizio di recuperare l’istanza dal sistema 

informativo. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello “Allegato 1”, e firmata digitalmente 

dal candidato, pena l’esclusione. 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
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Nel caso in cui le diposizioni del presente avviso confliggano con le disposizioni dell’allegato prevalgono 

quelle dell’avviso. 

Art.6 - Modalità di selezione  

I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le disposizioni contenute nel 

presente avviso, saranno selezionati sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4.  

La valutazione delle istanze e la redazione della graduatoria sarà effettuata da una Commissione nominata 

dal Direttore del Servizio Inclusione lavorativa dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Sicurezza sociale. 

Il Direttore del Servizio Inclusione lavorativa, a seguito di formale approvazione della graduatoria, 

sottoscriverà apposito contratto che regolerà i rapporti tra affidante e affidatario nell’esecuzione della 

prestazione professionale. 

I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte 

dell’Amministrazione. 

Art. 7 – Richieste di chiarimenti 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Regione Autonoma della Sardegna e i soggetti 

partecipanti potranno avvenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo 

lav.inclusione@regione.sardegna.it Le risposte ai quesiti sulle disposizioni del presente avviso saranno 

pubblicate sul sito della Regione. Non sarà data risposta ai quesiti presentati nei cinque giorni lavorativi 

antecedenti il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonia Cuccu. 

Art. 9 – Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

s.m.i., il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte della Regione 

Autonoma della Sardegna, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura.  

Art. 10 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 


