
 

 

 

 

DIREZIONE 
GENERALE 
 

 
 
 
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti esterni per il 
conferimento di incarichi professionali nell’ambito dell’azione di assistenza tecnica a valere 
sul PON Metro Firenze 2014-2020 (fondi REACT-EU) e a supporto della partecipazione del 
Comune di Firenze a progetti cofinanziati da Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali 
 
Richiesta pervenuta in data 23.05.2022 
 

a) Chiarimento in merito ai requisiti e alle esperienze oggetto di valutazione relativamente ai 
seguenti due profili: 

 Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi 
 Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei 

All'art. 6 si prevedono i seguenti requisiti riferiti alle figure di cui sopra: 

 Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 7 anni, con provata esperienza nell’attività 
di gestione di programmi/progetti complessi finanziati con fondi UE. 

  Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 5 anni, con provata esperienza nell’attività 
di gestione e/o assistenza alla gestione di programmi/progetti complessi finanziati con fondi 
UE. 

Nel successivo art. 7 si specifica che le esperienze professionali sono da intendersi per ognuno dei 
due profili come segue: 

   Aver già effettuato assistenza tecnica presso enti privati e/o pubblici in particolar modo 
enti pubblici territoriali come Regioni, Comuni o Città metropolitane 

  Aver già effettuato assistenza tecnica presso enti privati e/o pubblici in particolar modo 
enti pubblici territoriali come Regioni, Comuni o Città metropolitane  

Premesso tutto ciò, non mi è chiaro se l'esperienza esplicitata per i due profili agli art. 6 e 7 debba 
intendersi specificamente riconducibile ai due diversi ambiti ("gestione e nel monitoraggio di 
progetti complessi" per l'uno e "contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei" per 
l'altro), oppure se ad esempio degli incarichi di assistenza tecnica possano coprire i requisiti di 
entrambi i profili anche se non specificamente connessi ad esempio alla sola attività di 
rendicontazione. 
 
Risposta alla richiesta del 23.05.2022 
 

a) chiarimento in merito ai requisiti e alle esperienze oggetto di valutazione relativamente a 
due profili 
 

Premesso che i requisiti di cui al punto 6) dell’avviso attengono ai requisiti culturali e professionali 
obbligatori per poter partecipare alla formazione della lista di esperti/professionisti e che il 
successivo punto 7) attiene agli elementi curriculari di valutazione per l’affidamento dei singoli 
incarichi e, precisamente alle attività di figure professionali/esperti nell’ambito dell’Assistenza 



 
 
 

Tecnica al PON Metro (fondi REACT-EU) a supporto delle attività della Direzione Generale – 
Responsabile Organismo Intermedio, si chiarisce che, fermo restando i requisiti obbligatori per 
l’inserimento nelle liste di esperti, ai fini della valutazione dei curricula e l’attribuzione dei relativi 
punteggi da parte della commissione di valutazione dovranno essere specificate/valorizzate le 
esperienze professionali attinenti al profilo per il quale la candidatura viene presentata. 
 

b) Si chiede se sia possibile presentare una candidatura su due profili diversi 
 

Si richiama quanto previsto dal punto 9 del citato avviso: “Possono essere presentate più 
candidature per l’inserimento in ciascun profilo di cui al presente avviso”. Si fa, infine, presente 
che nello stesso modulo di candidatura è prevista l'indicazione "selezionare uno o più elenchi a 
seconda dei requisiti posseduti". 
 
 
 

Il Responsabile della procedura di selezione 


