
COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

 Avviso pubblico per la selezione di un  esperto in progettazione, ricerca, gestione di  finanziamenti con 
fondi nazionali e europei finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di interesse dei comuni di San Venanzo e 
Marsciano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Comune di San Venanzo n. 130 del 2.12.2015e del Comune di Marsciano n.227 
del 10.12.2015, con cui si sono  associati per dare vita a progetti  finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di 
interesse di entrambi gli enti, da finanziare con fondi nazionali e europei;

che con tali deliberazioni intendono affidare l’incarico a un soggetto dotato delle dovute conoscenze e  
professionalità come di seguito descritte, 

RENDE NOTO

 è indetta una selezione, da effettuarsi  sulla base del curriculum dei candidati e su un colloquio, per 
l’affidamento dell’incarico di  ESPERTO IN  FUND  RAISING,  che dovrà coadiuvare i comuni  di San 
Venanzo e Marsciano, costituiti in partenariato, per la progettazione, ricerca, gestione di  finanziamenti 
con fondi nazionali e europei finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di interesse comunale.

II profilo professionale richiesto é il seguente:

esperto in progettazione e gestione dei finanziamenti e fondi nazionali ed europei, in grado di elaborare 
progetti per partecipare ai bandi europei secondo le linee di finanziamento previste per obiett ivi .

Il candidato selezionato dovrà, inoltre, provvedere  al la  gestione e a l l a  rendicontazione dei progetti 
finanziati.

Tale figura dovrà, altresì, essere in grado di ricercare Ie opportunità d di finanziamento, stabilire contatti, 
partecipare alla definizione di intese, gestire rapporti con enti pubblici locali, nazionali, con enti di altri 
paesi europei e con le istituzioni europee.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza dell’avviso:

• Requisiti generali: 
1. avere maturato esperienza lavorativa presso Ie amministrazioni pubbliche nelle attività 
previste per il profilo oggetto del presente avviso;

• Requisiti s p e c i f i c i :  

1. diploma di laurea in Economia e Commercio secondo il vecchio ordinamento, conseguito 
presso università italiane o di altri paesi della UE riconosciuti in Italia; 
2. oppure  laurea di  primo livello o specialistica in Economia e Commercio secondo  il 
nuovo ordinamento universitario, conseguito presso università  italiane o di altri paesi della UE riconosciuti 
in Italia; 
3. conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.
4. Essere iscritti presso la lista di Umbria Innovazione da almeno due anni.

FUNZIONI DA SVOLGERE

Progettazione e pianificazione di interventi di internazionalizzazione  delle imprese e di 
raggruppamenti di imprese, di attrazione e promozione degli investimenti esterni anche nell’ambito 



della cooperazione  transnazionale;  attivita  di  scouting  per  imprese  dei  settori  tradizionali  ed 
emergenti; attivazione di network specializzati; organizzazione di missioni commerciali (incoming e 
outgoing) ed eventi commerciali;  attività  di internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli 
investimenti svolta a favore di enti pubblici.

 Definizione e gestione di progetti di ricerca,  sviluppo e innovazione;  valutazione di progetti di ricerca, 
sviluppo,  innovazione  e trasferimento  tecnologico;   attività  di fund raising  . definizione  di strumenti 
finanziari per la Pubblica Amministrazione;  sviluppo di strumenti finanziari per le PMI ( fondi di garanzia, 
microcredito, etc); metodologie per la  valutazione  di  progetti di investimento e programmazione 
finanziaria in funzione del programma comunitario 2014-2020 .

 Definizione di strategie per l’attrazione di investimenti e pianificazione di progetti di investimento da 
parte di aziende esterne; scouting suite opportunité di business per le aziende e implementazione di reti 
commerciali all’estero;  cura dei contatti con le aziende;  supporto per la ricerca di fonti di finanziamento 
specifiche.

Supporto  nella  definizione  delle  procedure  per  il  Precommercial  Public  Procurement;  supporto  nella 
definizione ed attuazione della strategia in tema di ricerca e innovazione;   supporto nella redazione di 
bandi; identificazione di fonti di finanziamento per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

 Analisi degli  strumenti di finanza pubblica utilizzabili dall’amministrazione  e supporto tecnico per la 
loro applicazione nella realizzazione di progetti di sviluppo; definizione e governance di modelli di Public-
Private Partnership (PPP); supporto nella definizione di politiche economiche finalizzate alla creazione e 
sviluppo delle imprese .

DURATA DELL’INCARICO

L’incarico avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data del suo affidamento mediante determina del 
Responsabile del Servizio. Il termine potrà essere prorogato nel caso in cui i progetti finanziati non siano  
ancora conclusi.  Tale circostanza sarà verificata e attestata con provvedimento del  Responsabile  del 
Servizio.

CORRISPETTIVO

All’incaricato è assegnato un compenso di € 300,00 mensili, I.V.A. esclusa, per la fase di progettazione, 
ricerca e finanziamento.  La fase successiva sarà compensata con la quota del finanziamento ottenuto 
destinata a questo scopo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA

Fermo restando l’obbligo, ai fini dell’ammissione alla selezione,  del  possesso dei titoli prescritti sotto la 
voce REQUISITI DI AMMISSIONE, la valutazione e la comparazione dei curricula sarà effettuata sulla  
base dei seguenti criteri:

ad ogni curriculum sarà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 70 punti così suddivisi:

CURRICULUM fino a punti 50:

• esperienza  nella  gestione  amministrativa  e  finanziaria  dei  progetti  di  iniziativa 
pubblica, attestata nel documento curricolare: fino a punti 30 
• titoli  diversi da quelli indicati alla voce REQUISITI SPECIFICI, fino a punti 20 

 COLLOQUIO fino a punti 50: il colloquio verterà su 

• esperienze del candidato  nella gestione dei progetti simili promossi presso 
altri Enti; 
• conoscenza delle normative e delle dinamiche in materia di enti locali; 
• discussione sulle funzioni da svolgere come indicate nell’apposita rubrica di 
questo avviso. 



E’ a discrezione del Responsabile del servizio, o della Commissione da lui nominata e presieduta in forza 
di quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari, articolare e assegnare i punteggi parziali per 
ogni voce del curriculum  da valutare. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA

I soggetti interessati dovranno far pervenire, al Comune di San Venanzo -  P.zza Roma, 22 – 05010 SAN 
VENANZO  (TR)   (Tel  075/  875123  Fax  075/875407),  entro  e  non  oltre  le  ore  14,00  del  giorno 
29.02.2016, il  proprio  curriculum in  plico  sigillato  a  mezzo  raccomandata del  servizio  postale  ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, 

Il plico anzidetto dovrà recare all’esterno la dicitura :

“  Contiene  curriculum per  selezione  pubblica  per  l’affidamento  dell’  incarico  di  ESPERTO IN FUND 
RAISING” 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Questo  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  del  Comune  di  San  Venanzo  sul  sito 
www.comune.sanvenanzo.tr.it e, sull’analogo sito del Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                    Stefano Posti 

http://www.comune.marsciano.pg.it/
http://www.comune.sanvenanzo.tr.it/
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