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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
 

PROGETTO “LAVORO E FAMIGLIA: IL COMUNE A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE  
DEI TEMPI” - CUP G15G20000000001 
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III 
 
VISTI: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 20.02.2018 con cui si approvava il progetto 
"Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi", in risposta 
all’avviso emanato il 28 dicembre 2017 - G.U. n. 6 del 9 gennaio 2018 - dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia; 

 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2018 con cui si approvava la 
graduatoria dei progetti di cui all’avviso del 28 dicembre 2017, in cui il Comune di Aprilia 
risultava al secondo posto aggiudicandosi un contributo pari ad € 240.000,00; 

 la nota trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia – acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 0115037/2019 del 17/12/2019, 
con cui si comunicava al Comune di Aprilia l’ammissione a finanziamento della somma di € 
240.000,00; 

 l’atto di concessione di contributo, registrato al protocollo con n. 45392 del 22/05/2020, per 
il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia – avviso pubblico del 
28/12/2017 – linea di intervento A “Conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro” – tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – ed il 
Comune di Aprilia 

 
PREMESSO che il progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi” 
è finalizzato a realizzare un insieme integrato di azioni in grado di supportare le aziende del 
territorio nell’ideazione ed adozione di misure e servizi volti a facilitare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni in possesso di 
adeguata professionalità,  

 
 

RENDE NOTO  
 

 
che il Comune di Aprilia, in conformità al progetto presentato ed approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha necessità di avvalersi della collaborazione di esperti responsabili dello 
svolgimento di alcune attività relative al progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della 
conciliazione dei tempi", in particolare: 



 
- PROFILO A – n. 1 Esperto in gestione di progetti finanziati e moderazione gruppi di 

lavoro 
- PROFILO B – n. 1 Esperto in comunicazione di progetto  

 
 
 
 

Art. 1 - Attività oggetto degli incarichi 

 
Gli esperti selezionati saranno responsabili dello svolgimento delle seguenti attività: 
 
PROFILO A – n. 1 Esperto in gestione di progetti finanziati e moderazione gruppi di lavoro 

 Supporto tecnico al coordinatore del progetto;  

 gestione finanziaria, amministrativa e contabile del progetto, ivi compresa la gestione e 
moderazione del Tavolo di concertazione attivato nell’ambito del progetto; 

 supporto e gestione delle attività previste per il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle 
aziende del territorio; 

 inserimento in reti nazionali ed europee sulla tematica oggetto dell’avviso; 

 evidenza pubblica. 
 
PROFILO B – n. 1 Esperto in comunicazione di progetto  

 Pianificazione ed organizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione del 
progetto dirette alla cittadinanza; 

 gestione campagna, stampa, web, social e radio; 

 pianificazione ed organizzazione di almeno 4 eventi pubblici sul territorio; 

 produzione contenuti promo comunicazionali per opuscoli/manifesti/brochure etc. 
 
Non è possibile candidarsi per entrambi i profili, pena l’esclusione dalla procedura in corso. 
 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:   

 età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età pensionabile;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

 possesso del titolo di studio e professionali specifici richiesti dall'avviso; 

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 possesso di partita IVA al momento dell’affidamento dell’incarico.  
 
I requisiti di studio e professionali di ammissione alla selezione di cui al presente avviso pubblico, a 
pena di esclusione, sono inoltre: 
 
PROFILO A – n. 1 Esperto in gestione di progetti finanziati e moderazione gruppi di lavoro 

1) Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: scienze dell’economia; scienza 
della politica; giurisprudenza; relazioni internazionali; altro titolo equiparato ad uno dei 
suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009; 

oppure 
diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in una delle seguenti discipline: economia e 
commercio; scienze politiche; giurisprudenza; scienze internazionali e diplomatiche; altra 
laurea ai suddetti titoli equiparata o equipollente per legge; 

2) esperienza professionale, comprovata, di almeno 5 anni in attività inerenti la gestione 
progetti finanziati per conto di soggetti pubblici o privati. 

Costituiranno requisiti preferenziali la conoscenza delle procedure ad evidenza pubblica, delle 
metodologie di progettazione partecipata nonché delle tematiche specifiche oggetto del presente 
avviso (conciliazione dei tempi). 



 
 
PROFILO B – n. 1 Esperto in comunicazione di progetto  

1) Laurea specialistica/magistrale in scienze della comunicazione o altro titolo equiparato ad 
uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009; 

oppure 
Diploma di laura di “vecchio ordinamento” in scienze della comunicazione o altra laurea 
equiparata o equipollente per legge; 

2) esperienza professionale, comprovata, di almeno 5 anni in attività di comunicazione, 
organizzazione eventi, ideazione e produzione di materiali di comunicazione. 

Costituiranno requisiti preferenziali le esperienze acquisite nell’ambito di interventi sociali e la 
conoscenza della social digital innovation. 
 
Le esperienze professionali di cui sopra dovranno essere attestate da contratti di lavoro e/o 
incarichi diretti (inclusi stage e tirocini), che l’Amministrazione si riserva di richiedere per la verifica 
della veridicità delle esperienze dichiarate. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.   
Non è possibile, per lo stesso candidato, pena esclusione dalla procedura, candidarsi per 
entrambi i profili oggetto del presente avviso. 
L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda 
di partecipazione. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o 
tramite presentazione, da parte degli interessati, dei documenti non accertabili direttamente dal 
Comune di Aprilia. 
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per 
l’applicazione delle previste sanzioni.  
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare i candidati nella graduatoria, ovvero a 
rettificare la loro posizione nella stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il disciplinare di incarico, 
quest’ultimo verrà risolto di diritto. 
 
 
Art. 3 - Durata del contratto  

Il contratto durerà a partire dalla pubblicazione, sull’Albo Pretorio del Comune di Aprilia, della 
determinazione di incarico per i successivi 18 mesi e, comunque, non oltre la chiusura del progetto 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Il rapporto instaurato si qualifica come contratto di lavoro autonomo di natura professionale. Nello 
svolgimento del suo incarico il professionista agirà con autonomia, in accordo e con la 
supervisione del Dirigente del Servizio, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione 
gerarchica. 
Il professionista si impegna a svolgere la propria attività in coordinamento con il committente e con 
il gruppo di lavoro del Progetto istituito presso il Comune di Aprilia, nel rispetto delle norme che 
regolano il funzionamento dell'Ente.  
A tale scopo è prevista la partecipazione del Professionista agli incontri di coordinamento con i 
soggetti di cui sopra. 
 
 
Art. 4 - Compenso 

 PROFILO A – n. 1 Esperto in gestione di progetti finanziati e moderazione gruppi di 
lavoro 

L’importo complessivo per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 1 per il profilo A è di € 
20.000,00. Se dovuti, IVA, oneri previdenziali e/o altri oneri di legge sono da ritenersi inclusi in tale 
importo. Non sono ammessi rimborsi spese o ulteriori corrispettivi di qualsiasi natura. 
 

 PROFILO B – n. 1 Esperto in comunicazione di progetto  



L’importo complessivo per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 1 per il profilo B è di € 
10.000,00. Se dovuti, IVA, oneri previdenziali e/o altri oneri di legge sono da ritenersi inclusi in 
tale importo. Non sono ammessi rimborsi spese o ulteriori corrispettivi di qualsiasi natura. 

 
Il pagamento dovuto per i servizi di cui al presente incarico sarà corrisposto su presentazione di 
regolare fattura. Il pagamento avverrà, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La 
fattura dovrà riguardare i servizi effettivamente svolti nei mesi precedenti, così come risultanti dalla 
idonea documentazione. 
 
 
Art. 5 - Accertamento dei requisiti 

Al fine di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, il candidato, a pena di 
esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R n. 
445/2000 e s.m.i., in base al modello di istanza di ammissione al presente avviso. 
Per l’individuazione del professionista l’Amministrazione esaminerà, tramite una commissione 
all’uopo istituita, le istanze di ammissione pervenute e procederà, a seguito del raffronto delle 
stesse, ad individuare il soggetto ritenuto più idoneo a prestare l’opera di cui trattasi nell’interesse 
del Comune. 
La commissione esaminatrice valuterà le istanze pervenute in risposta al presente avviso secondo 
i seguenti criteri: 
 

Profilo A - Esperto in gestione di progetti finanziati  

Criterio 
Punti 
max 

Esperienza professionale in gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati 10 

Esperienza in gestione di procedure ad evidenza pubblica 5 

Esperienza in moderazione e coordinamento gruppi di lavoro 5 

Colloquio individuale 10 

TOTALE 30 

 

Profilo B - Esperto in comunicazione istituzionale ed organizzazione eventi  

Criterio 
Punti 
max 

Esperienza professionale in comunicazione ed organizzazione eventi 10 

Esperienza acquisita in progetti di social digital innovation 5 

Esperienza acquisita nell’ambito di progetti di natura sociale 5 

Colloquio individuale 10 

TOTALE 30 

 
La selezione dei candidati avverrà sulla valutazione dei titoli e delle esperienze indicate nel CV che 
sarà allegato alla domanda di partecipazione al presente avviso, risultandone una prima 
graduatoria provvisoria. Verranno ammessi a colloquio i candidati che abbiano conseguito un 
punteggio almeno pari a 21 punti (compresi eventuali ex aequo). 
 
La graduatoria di merito definitiva verrà elaborata sulla base dei punteggi di cui sopra attribuiti 
dopo lo svolgimento di un colloquio tecnico conoscitivo. Nel caso di parità di punteggio, avrà 
priorità il candidato più giovane.  
 
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura presentando: 
 

 la domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all’allegato A; 
 un curriculum vitae aggiornato.  

Dal curriculum vitae si dovranno, facilmente, desumere le competenze ed esperienze 
richieste per i profili ricercati, nonché tutte le informazioni che il candidato intende 
sottoporre a valutazione.  



Nel curriculum, inoltre, dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze 
lavorative/professionali, con indicazione chiara del periodo, della durata e della 
denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state rese; 

 una copia  fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

La candidatura dovrà pervenire via posta elettronica certificata all’indirizzo 
servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it con indicazione nell’oggetto della mail della seguente 
dicitura “Selezione progetto Lavoro e Famiglia – Profilo A”  o “Selezione progetto Lavoro e 
Famiglia – Profilo B”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/01/2022. 
 
Il termine è da considerarsi perentorio pena esclusione dalla selezione. Oltre tale data e tale orario 
non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente. 
 
A pena di esclusione, i candidati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso 
i propri indirizzi pec personali. 
 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi servizio PEC, o comunque 
imputabili a fattori terzi, in caso fortuito o di forza maggiore.  
 
 
Art. 7 - Esame delle istanze pervenute______________________________________________ 
E’ possibile candidarsi solo per uno dei due profili indicati dal presente avviso. 
La commissione all’uopo istituita procederà all’esame delle istanze pervenute. Si procederà 
dapprima alla apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione inviata dai soggetti 
partecipanti: istanza di ammissione e CV. In seguito all’esame di detta documentazione, la 
commissione procederà alla eventuale esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le 
condizioni indicate nel successivo art. 8. 
La commissione potrà, inoltre, decidere, ove lo riterrà necessario, di effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed attestanti sia il possesso dei requisiti generali 
sia il possesso di altri requisiti autocertificati. 
La commissione procederà, quindi, all’esame della documentazione fornita, dei titoli e delle 
esperienze dichiarate nel curriculum vitae ed alla formazione della graduatoria provvisoria, 
secondo i criteri specificati all’articolo 5, convocando al colloquio tecnico i candidati collocati in 
posizione utile che abbiano conseguito un punteggio minimo pari a 21 punti. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web del Comune di Aprilia: tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
Art. 8 - Cause di esclusione_______________________________________________________ 
Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 
 

 abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale; 

 abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale. 
 

Costituiscono, inoltre, cause di esclusione dalla procedura di selezione: 
 la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2; 
 la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da 

traduzione in lingua italiana; 
 il fatto che l’istanza di ammissione non sia sottoscritta e/o non rechi allegato il documento di 

identità del sottoscrittore ed il curriculum vitae, anch’esso sottoscritto, del professionista; 
 il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione non pervenga entro il 

termine perentorio sopra indicato o che pervenga non leggibile chiaramente. 
 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali______________________________________________ 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si 
informa che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Aprilia 

mailto:servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it


(titolare del trattamento), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e pertanto autorizza l’Ente al 
suddetto trattamento. 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune di Aprilia e sul sito: 
http://www.comune.aprilia.lt.it 
Il presente Avviso Pubblico non comporta, per il Comune di Aprilia, alcun obbligo di procedere 
all’assegnazione del ruolo da ricoprire e, per i partecipanti alla selezione, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Aprilia.  Si rende noto, inoltre, che con il presente 
avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale.  
L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento e di non dar luogo a procedere all’incarico anche successivamente alla determinazione 
di affidamento dell’incarico. 
L’Amministrazione Comunale procederà ad affidare l’incarico di cui al presente avviso solo in 
presenza di totale copertura finanziaria e, comunque, secondo quanto stabilito dalle norme in 
materia vigenti al momento del conferimento degli incarichi. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. si individua quale responsabile del procedimento la 
l’Istruttore Amministrativo Alessandra Macale. 
 
Per informazioni relative al presente procedimento rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
06/92018619-618 
 
 
                                                                                                                             La Dirigente 

Dott.ssa Teresa Marino 
 
 
 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.comune.aprilia.lt.it/

