DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10 del 12/05/2021
OGGETTO: Determina Dirigenziale ai sensi dell’art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2011 e
ss.mm.ii. Approvazione dell’avviso pubblico prot.n. 225 per conferimento incarico esterno “Esperto di
Monitoraggio & Valutazione”. Nomina del RUP “Responsabile Unico del Procedimento”. Progetto
“Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” finanziato
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR FSE – Asse 3
“Rafforzamento della Governance Multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico – Azione 3.1.5
– CUP G59F19000090007
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 15 dello Statuto dell’UPI, che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità della
struttura e dell’organizzazione dell’Associazione, nonché la sovrintendenza al regolare svolgimento
degli uffici;
PREMESSO che:
 L’UPI ha sottoscritto, in data 2 dicembre 2019, una Convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Province & Comuni - Le
Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” – CUP G59F19000090007, Asse 3
Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento Pubblico,
OT11 Rafforzamento della capacità amministrativa, Priorità di investimento 11a
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle
PA nei programmi di investimento pubblico, Azione 3.1.5 – Interventi mirati di
accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento all'attuazione
delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in
Asse I, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE (nel prosieguo: Progetto “Province & Comuni”);
 Il Progetto “Province & Comuni” intende definire e sostenere le azioni e gli interventi delle
Province per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale attraverso la
messa in opera di un sistema di servizi a supporto dei Comuni, che garantiscano maggiore
efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione locale;
 L’UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di
valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e
promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere
la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti
esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
 La finalità generale del Progetto “Province & Comuni” è quella di migliorare la capacità
amministrativa delle Province e degli enti locali, accompagnando il percorso avviato dalla
Legge 56/14 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna alle
Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio, per migliorare l’efficienza e la
funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori;
 Il Progetto prevede la definizione di un assetto organizzativo per la piena messa in opera
del sistema di servizi a supporto dei Comuni, in modo da garantire maggiore efficacia e
semplificazione delle azioni dell’amministrazione nei tre (3) settori seguenti:
 Stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa
pubblica negli enti locali.
 Progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare il
territorio nel reperire risorse comunitarie.
 Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione dell’Agenda
Digitale per migliorare, ammodernare e facilitare la realizzazione di servizi associati
efficienti su bacini di area vasta.
CONSIDERATO che:
 Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Progetto c’è la
necessità di avere una figura professionale di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione”
con esperienza superiore ai 5 anni;
 Che, come risulta dall’analisi e individuazione del fabbisogno e ricognizione interna
all’ente procedente n. 1 del 21/07/2020 approvata con atto direttoriale prot. n. 362 del
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21/07/2020, ed in ragione delle particolari e specifiche professionalità e competenze
richieste dal Progetto, non risultano presenti e/o utilizzabili risorse interne ad UPI
VISTI
 L’allegato 7b “Disciplinare per selezione esperti” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
del 08/06/2018
 Il regolamento interno UPI per il conferimento degli incarichi esterni del 28/09/2020
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

DETERMINA
 Di procedere alla selezione mediante Avviso Pubblico prot. n. 225;
 Di approvare l’Avviso Pubblico suddetto e i relativi allegati;
 Di nominare il RUP “Responsabile Unico del Procedimento” nella persona del Dott.













Marco Pucci Responsabile Amministrativo UPI;
Di demandare al proprio ufficio, conformemente ai criteri stabiliti, l’espletamento della
verifica delle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione per la selezione di
n. 1 “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” corrispondente al profilo professionale
indicato nel documento “Descrizione delle professionalità” (Allegato 1 al suddetto Avviso
Pubblico);
Che la valutazione tecnica delle competenze professionali dei candidati verrà effettuata da
un’apposita Commissione di Valutazione, nominata con successivo atto, sulla base dei
curriculum vitae e di un colloquio conoscitivo finale, secondo i seguenti criteri:
a) Titolo di studio e formazione specialistica;
b) Comprovate esperienze lavorative in relazione alle competenze specifiche richieste;
Di avviare la procedura di selezione sopra citata mediante pubblicazione dell’Avviso
Pubblico e dei relativi allegati all’interno del portale istituzionale dell’UPI “Unione delle
Province d’Italia” www.provinceditalia.it nella sezione dedicata al Progetto e sul sito della
Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it;
Che sarà data idonea pubblicità, sempre sul portale di UPI, dell’esito della selezione, dei
nominativi selezionati e dell’ordine di preferenza in funzione della migliore coerenza del
profilo professionale con le caratteristiche richieste;
Che l’incarico individuale all’esperto selezionato sarà conferito nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo,
mediante stipula di apposito contratto che dettaglierà le condizioni di espletamento delle
attività previste;
Che la durata del contratto sarà corrispondente alla durata indicata nell’Allegato 1
“Descrizione delle professionalità”, salvo eventuali proroghe, nei limiti di cui alla normativa
vigente e fermo restando il termine di ammissibilità della spesa con efficacia a decorrere dal
positivo esito dei controlli previsti;
Che il corrispettivo all’esperto selezionato è stato determinato sulla base delle
caratteristiche della figura professionale ricercata, della complessità dell’attività richiesta,
delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti e delle modalità di
svolgimento dell’attività, entro i massimali stabiliti dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento

Il direttore generale

(dr. Marco Pucci)

(dr. Piero Antonelli)
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