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PREMESSO 

CHE il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione FAMI/Asylum, Migration and Integration Fund AMIF 
(d’ora in poi “Fondo”), istituito con Regolamento UE n. 516/2014, persegue l'obiettivo di sostenere 
un'efficiente gestione dei flussi migratori e promuovere l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un 
approccio unionale unitario in tale ambito. 

CHE la gran parte dei finanziamenti stanziati dal Fondo (circa l’88%) viene canalizzato tramite la 
gestione con le Autorità degli Stati membri che rendono operativi i propri Programmi nazionali 
pluriannuali e pubblicano periodicamente gli avvisi pubblici nazionali aperti ai soggetti aventi sede nel 
territorio italiano.  

CHE un’altra più esigua quota è gestita direttamente dalla Commissione europea la quale pubblica 
periodiche call for proposals nell’ambito delle cosiddette “Azioni dell’Unione” finalizzate a favorire, in 
particolare, la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su partenariati 
transnazionali tra organismi situati in più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione e 
agevolare lo scambio di esperienze. 
 

CONSIDERATO 

CHE la Regione Sardegna, al fine rafforzare le azioni orientate alla gestione integrata dei flussi migratori 
e all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio partecipa, in qualità di capofila, partner o 
associato, a diversi progetti a valere sul Fondo, alcuni a valere sulle risorse gestite a livello nazionale le cui 
attività si sviluppano in Sardegna per il tramite di soggetti sardi e altri progetti che, invece, prevedono 
partenariati transnazionali per lo scambio di buone pratiche a livello europeo.  

CHE la Regione Sardegna necessita di esperti qualificati che garantiscano il necessario supporto tecnico 
professionale per l’attuazione e il monitoraggio delle attività di progetto e per la rendicontazione delle 
relative risorse finanziarie.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

E’ indetto l’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa, per la costituzione di n. 2 
(due) elenchi finalizzati al conferimento di incarichi professionali ad esperti in possesso dei requisiti 
necessari da coinvolgere nelle attività connesse alla realizzazione dei Progetti in capo all’Assessorato del 
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della 
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Sardegna dell’Amministrazione regionale finanziati con il Fondo. 

Art.1 Oggetto 

Oggetto della presente procedura è la costituzione di n. 2 (due) elenchi finalizzati al conferimento di 
incarichi professionali ad esperti qualificati che forniscano il necessario supporto tecnico per la 
realizzazione dei Progetti in capo all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale della Regione Sardegna finanziati con il Fondo. 

La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche. 

L'inserimento negli elenchi non determina, di per sé, in alcun modo l'insorgere di un diritto o di una 
pretesa al conferimento di incarichi di collaborazione da parte dell'amministrazione regionale.  

La Regione Sardegna potrà conferire gli incarichi direttamente o tramite soggetti terzi che gestiscono le 
risorse di progetto per conto e su mandato dell’amministrazione regionale.  

I professionisti dovranno lavorare in supporto allo staff di progetto al fine di garantirne l’attuazione nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste. I professionisti svolgeranno l’attività personalmente e senza 
possibilità di delega a terzi, in stretta collaborazione con l’Amministrazione regionale.  

Art.2 Profili e descrizione delle attività oggetto dell’incarico 

Profilo A: Assistenza tecnica ai progetti transnazionali finanziati dall’Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF). Il professionista supporta il referente regionale nell’attuazione del progetto e dei relativi 
compiti in capo alla Regione Sardegna. 

Profilo B: Assistenza tecnica ai progetti regionali e nazionali finanziati Fondo Asilo, Migrazione ed 

Integrazione (FAMI). Il professionista supporta il referente regionale nel coordinamento finanziario del 
progetto, nella stesura di relazioni e rapporti di monitoraggio periodico finalizzati a rilevare lo stato di 
avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto. 

Art.3 Requisiti di ammissibilità per la presentazione delle candidature 

Per poter partecipare alla procedura comparativa i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di ammissibilità, che dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande:  

- Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);  
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o, in alternativa: 
- Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese extraeuropeo, con 

autorizzazione a risiedere e lavorare in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti: 
o godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
o essere in possesso, fatta eccezione per il requisito della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
- Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo); 
- Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 
- Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai 
sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non 
aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748; 

- Non avere a proprio carico: 
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; 
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento 
del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

Art.4 Requisiti specifici comuni ai profili A e B 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma di Laurea 
nuovo ordinamento Specialistica o Magistrale (LS - lauree specialistiche e LM lauree magistrali) 
nelle aree umanistica, giuridica o politico-sociale o equipollenti. 

- Ottima padronanza del computer e conoscenza dei principali e più diffusi software informatici. 
- Ottima conoscenza della lingua Italiana. 

Art.5 Requisiti specifici e preferenziali profili A e B 

Profilo A: Assistenza tecnica ai progetti transnazionali finanziati dall’Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF) 
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� Precedente esperienza professionale documentata pari ad almeno 24 mesi nell'ambito di progetti 
localizzati nel territorio della Regione Sardegna nel settore dell’integrazione e dell’accesso ai 
servizi dei cittadini stranieri di paesi terzi. 

� Conoscenza della lingua inglese scritta e orale non inferiore al livello C1 del quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La conoscenza della lingua inglese 
deve essere comprovata da attestazioni di precedenti mobilità all’estero e/o altre attestazioni 
disponibili, autocertificazione. Non sono ammessi meri certificati di frequenza a corsi di lingua 
inglese. In caso di assenza di idonea certificazione, il possesso del requisito, da autocertificare 
nell’Allegato A al punto l), verrà accertato in sede di colloquio. 

Costituisce requisito preferenziale l’aver svolto attività di supporto nell’ambito di progetti con partenariati 
transnazionali europei.  

Profilo B: Assistenza tecnica ai progetti regionali e nazionali finanziati Fondo Asilo, Migrazione ed 

Integrazione FAMI 

� Precedente esperienza professionale documentata pari ad almeno 12 mesi in attività di supporto al 
monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati con risorse europee. 

Costituisce requisito preferenziale l’aver svolto attività di monitoraggio finanziario e di rendicontazione in 
progetti nazionali finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020. 

Art.6 Altre disposizioni comuni ai profili 

È possibile candidarsi per un solo profilo. 

L’esperienza lavorativa posseduta dovrà essere dichiarata nella domanda e discendere da contratti stipulati 
con la pubblica amministrazione o con privati nonché da incarichi professionali con evidenziata la 
prestazione effettuata; il candidato dovrà riportare gli estremi necessari alla compiuta individuazione dei 
relativi contratti e/o incarichi, ai fini delle verifiche di competenza. I diversi periodi di servizio potranno 
essere considerati singolarmente e saranno cumulati ai fini del raggiungimento del periodo minimo 
richiesto quale esperienza lavorativa. Nel caso di periodi temporalmente sovrapposti o concomitanti, verrà 
preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato.  

Art.7 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Al fine dell'ammissione alla partecipazione alla selezione, i candidati devono redigere una domanda in 
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conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato A), a pena di inammissibilità della 
candidatura. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto previsto 
dall’Avviso in relazione ai requisiti di partecipazione e alle procedure di valutazione dei candidati 
eleggibili. 

Per motivi di celerità di espletamento della selezione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere 
i candidati alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti all’atto della 
stipula del contratto. 

Alla domanda deve essere allegato apposito Curriculum Vitae in lingua Italiana, redatto, a pena di 
inammissibilità della candidatura, in conformità allo schema Europass compilabile direttamente online 
all'indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu nonché allegato al presente Avviso (Allegato B). Ai fini 
dell’ammissibilità, dal Curriculum Vitae deve essere chiaramente desumibile la data di inizio e di termine 
di ciascuna esperienza lavorativa maturata, pertanto la compilazione dei campi "date" non è facoltativa. 

I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma digitale nel formato PADES o in forma in autografa corredati di 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità chiaro e leggibile del firmatario. 

In caso di candidatura per il profilo Profilo A, le domande devono essere, altresì, corredate dalla eventuale 
documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese, secondo le disposizioni dell’Art.5. 

Le domande devono essere obbligatoriamente inviate alla Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, pena l’inammissibilità della candidatura, entro e non oltre 
il giorno Mercoledì 4 Marzo 2020, mediante uno dei seguenti mezzi: 

� Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it recante in 
oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO FAMI/AMIF - SERVIZIO 00.10.01.04”. L’indirizzo 
della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, al 
candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica certificata non intestata al candidato. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data delle 
ricevute di accettazione. 

� Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale a Cagliari in Via San Simone 60, 6°, stanza n.601 
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00, martedì e mercoledì ore 
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16:00-17:00. Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il 
termine e le domande non sottoscritte e/o non complete di tutte le indicazioni necessarie e/o non 
corredate dalla documentazione richiesta dal presente Avviso che, pertanto, verranno 
automaticamente escluse. 

Art.8 Incompatibilità, vincoli di partecipazione e cause di esclusione 

Eventuali motivi di incompatibilità che potrebbero compromettere lo svolgimento delle attività dovranno 
essere obbligatoriamente rimossi prima dell'assunzione dell'incarico. 

I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che certifichi 
le attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella 
dichiarazione sostitutiva comporta la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di non procedere 
all’instaurazione del rapporto di prestazione professionale. Nel periodo di vigenza del contratto il 
candidato si dovrà impegnare a non svolgere alcuna prestazione professionale incompatibile, in relazione a 
oggetto, modi e tempi di esecuzione, con l’attività oggetto del citato contratto. 

Art.9 Procedura selettiva 

PRIMO LIVELLO: AMMISSIBILITÀ (ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA) 

Gli accertamenti e valutazioni sono effettuati da apposita Commissione nominata dal Direttore del 
Servizio inclusione lavorativa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale della Regione Autonoma e composta da un Presidente e due commissari. La 
commissione procederà preliminarmente all’accertamento del possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
dei candidati, fatta eccezione per i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche ed informatiche (la 
dichiarazione dei candidati vale solo per l’ammissibilità al colloquio).  

Le irregolarità non sanabili della domanda che comportano l’esclusione dalla selezione sono: 
� la mancanza della firma nella domanda e nel CV 
� la mancanza dei requisiti prescritti dal presente Avviso e/o l’omissione nella domanda di una delle 

seguenti indicazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio 
del candidato, indirizzo e- mail; 

� la presentazione della domanda oltre il termine.  

Al termine di tali operazioni la Commissione provvede a dichiarare i candidati presenti “ammessi”, “non 
ammessi”, “ammessi con riserva” al colloquio. 
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SECONDO LIVELLO: VALUTAZIONE DEI CANDIDATI TRAMITE COLLOQUIO FINALE 
Sono ammessi alla prova orale (colloquio) soltanto quei candidati dei quali sia stata accertata 
l’ammissibilità della candidatura sia in termini di correttezza e completezza della domanda di 
partecipazione e della relativa documentazione allegata, sia in termini di possesso da parte dei candidati 
dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti articoli. 

I concorrenti ammessi e quelli ammessi con riserva sono tenuti a presentarsi per partecipare alla procedura 
selettiva muniti di un valido documento di identità personale. In caso di assenza, non debitamente 
giustificata, saranno considerati rinunciatari. Non sono ammessi colloqui diversi da quello de visu. 

I concorrenti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione non dovessero risultare inseriti tra i 
candidati “ammessi”, “non ammessi” o “ammessi con riserva” potranno presentarsi nella sede, giorno e 
orario di convocazione, purché muniti della ricevuta di consegna della domanda di partecipazione.  

La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e professionali, 
delle esperienze e delle conoscenze necessarie all’espletamento delle funzioni della posizione lavorativa 
da ricoprire.  

La Commissione valutatrice dispone complessivamente di 90 (novanta) punti per la valutazione della 
prova orale dei candidati (30 punti per ogni membro). Il punteggio individuale viene attribuito 
insindacabilmente dalla Commissione sulla base delle risposte a tre domande tese ad appurare la 
competenza, l’attitudine e la capacità di esposizione dei candidati. Le domande verteranno sulle 
seguenti materie: 

Profilo A: Assistenza tecnica ai progetti transnazionali finanziati dall’Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF) 

� Conoscenza della normativa vigente regionale, nazionale ed europea in materia di immigrazione e 
asilo; 

� Conoscenza degli strumenti finanziari locali, nazionali ed europei disponibili in materia di 
integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi. 

� Conoscenza della dimensione regionale sarda in materia di immigrazione e asilo, in termini di: 
sistema di governance istituzionale multilivello, organizzazione del sistema pubblico e privato dei 
servizi territoriali per i cittadini provenienti da Paesi terzi, organizzazione del sistema di 
accoglienza sardo (a mero titolo esemplificativo: centri di accoglienza, SIPROIMI, Centri per il 
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rimpatrio CPR…) 

Come indicato all’Art.5, nel corso del colloquio verrà, altresì, verificato il possesso della conoscenza della 
lingua inglese C1, in caso di assenza di idonea certificazione. 

Profilo B: Assistenza tecnica ai progetti regionali e nazionali finanziati Fondo Asilo, Migrazione ed 

Integrazione (FAMI) 

�  Conoscenza della normativa vigente regionale, nazionale ed europea in materia di immigrazione e 
asilo. 

�  Conoscenza diretta degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione del Fondo FAMI: a titolo 
esemplificativo Vademecum di attuazione 
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum_Attuazione_Febbraio_2018.pdf e sistema 
informativo FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/secure/index. 

Ai fini dell’inserimento dei candidati nei due elenchi, uno per il Profilo A e uno per il profilo B, la prova 
orale si intende superata con il conseguimento di una valutazione di almeno 54/90, a giudizio della 
Commissione di valutazione. Sono esclusi dagli elenchi i candidati che non abbiano conseguito nella 
prova orale la predetta valutazione di sufficienza. 

Art.10 Contratti e compensi 

Gli elenchi verranno utilizzati per l'affidamento di incarichi esterni di supporto ed assistenza nei compiti 
istituzionali e nei settori di attività dell’Ufficio oggetto della presente procedura, secondo le necessità 
dell’ufficio e le disponibilità finanziarie e nel rispetto delle condizioni del presente Avviso. 

La prestazione verrà regolata da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità di svolgimento 
delle attività, le attività e gli obiettivi, il corrispettivo e la durata. Il corrispettivo sarà commisurato in 
funzione del numero di giornate/uomo nonché dell’esperienza professionale dell'esperto e non potrà, 
comunque, superare i massimali stabiliti dalla Legge.  

La Regione Sardegna potrà conferire gli incarichi direttamente o tramite soggetti terzi che gestiscono le 
risorse di progetto per conto e su mandato dell’amministrazione regionale.  

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it  



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E 
SEGURÀNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA                                   
 

10 
 

 Via San Simone 60 - 09122 Cagliari - tel. +39 070 606 4621 - fax +39 070 606 5635  
lavoro@pec.regione.sardegna.it; www.regione.sardegna.it  

 

Art. 12 - Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione regionale a seguito del presente Avviso saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati 
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. 

Art. 13 - Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla pubblicazione 
degli elenchi. Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Sechi. Eventuali informazioni o 
chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo mail msechi@regione.sardegna.it specificando 
nell’oggetto il titolo del presente Avviso. 
 


