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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI 
DI LAVORO AUTONOMO EX. ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., FORMALIZZATI CON UN 
CONTRATTO DI CONSULENZA A PARTITA IVA, A VALERE SUI FONDI DEL GRANT DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA DI CUI ALLA DECISIONE N. EAC-2020-0739 E SUCCESSIVA PROROGA. 
 
 
PREMESSA 
 
L’Italia ha promosso, in sede europea, l’istituzione di un “Gruppo di Stati membri interessati al miglior 
uso dei fondi europei nel settore sport” al fine di sostenere e favorire, specie nella fase di ripresa post-
covid, il più efficiente ed efficace utilizzo dei fondi dell’Unione, in linea con le Conclusioni del Consiglio 
UE e i contenuti del Work Plan per lo Sport 2021-2024. 
 
Al Gruppo hanno aderito 18 Stati Membri (Italia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Spagna, 
Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovenia 
e Slovacchia).  La Commissione Europea ha deciso di sostenere l’iniziativa, assegnando all’Italia, in qualità 
di Presidente del Gruppo, uno specifico finanziamento.   
 
ATTIVITA’, PROFILI E REQUISITI SPECIFICI 
 
Al citato Gruppo sono affidate le seguenti attività: 
 
a) la raccolta di fatti, dati e informazioni, in particolare sulla base dell'esperienza del QFP 2014-2020; 

b) la creazione di un elenco con le iniziative e i progetti che possono essere utili per lo sport nel senso 

più ampio del termine e che possono essere oggetto di finanziamento supplementare; 

c) l'analisi e lo studio di tutti i Programmi inclusi nel Recovery Instrument e nel QFP; 

d) l’individuazione di tutte le priorità e dei criteri di finanziamento e di ammissibilità di tutti i 

Programmi; 

e) soluzioni per la concordanza tra gli elementi delle attività b) e d); 

f) la creazione di un booklet digitale con tutti i risultati del lavoro svolto. 
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In relazione alle attività descritte, si rendono necessarie prestazioni qualificate, rese da soggetti in 
possesso di adeguate competenze ed esperienze. Tali Esperti opereranno senza vincoli di orario e di 
subordinazione presso la sede del Dipartimento per lo sport, in via della Ferratella in Laterano n. 51 – 
00184 Roma. 
 
Le attività avranno inizio entro il mese di giugno 2021 e cesseranno entro il 31 dicembre 2021. 
 
I profili professionali ricercati riguardano due ambiti di attività, di seguito indicati, unitamente all’importo 
dei compensi previsti. 
 
AMBITO I (una risorsa) 
 
La prestazione attesa comprende compiti di: (i) analisi tecnica e giuridico-legale delle questioni di 

competenza del Gruppo; (ii) elaborazione di documenti tecnici, workbooks e standard tables; (iii) 

gestione dei rapporti istituzionali a livello nazionale ed europeo; (iv) gestione dei flussi documentali; (v) 

assistenza alle riunioni, anche in remoto.  

Il/la candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti specifici: 
 
- laurea magistrale in giurisprudenza, scienze economiche o equipollenti. Sono ammessi i titoli di studio 

conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria se sono dichiarati equivalenti 
a titoli universitari italiani ai sensi della vigente normativa in materia; 

- esperienza in materia di gestione di rapporti istituzionali, con particolare riferimento ad ambiti 
dell’Amministrazione centrale dello Stato; 

- esperienza di gestione di attività tecniche, direttamente o indirettamente correlate allo sport; 
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 

Il compenso omnicomprensivo lordo è pari a € 17.250,00. 
 
AMBITO II (una risorsa) 
 
La prestazione attesa comprende compiti di: (i) supporto tecnico alla redazione di un elaborato in lingua 

inglese; (ii) studio di modelli di sviluppo concernenti il settore delle politiche sociali, con particolare 

riferimento a progettualità rivolte agli sport di base, l'inclusione sociale, la cultura sportiva, le pari 

opportunità, il contrasto alle minacce all'integrità dello sport. 

 
Il/la candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti specifici: 
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- laurea in giurisprudenza, scienze economiche, politiche, sociali, economia o equipollenti. Sono 
ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria se 
sono dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani ai sensi della vigente normativa in materia; 

- esperienza in materia di attività e/o progetti nel settore delle politiche sociali, con particolare 
riferimento allo sport, all'inclusione sociale, alla cultura sportiva; 

- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 

Il compenso omnicomprensivo lordo è pari a € 10.000,00. 
 
REQUISITI GENERALI 
 
Oltre ai requisiti specifici, il/la candidato/a di entrambi gli ambiti dovrà essere in possesso, pena 
l'esclusione, dei seguenti requisiti generali:  
 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di loro familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ai sensi dell'art 38, D.lgs. n. 165/2001;  

- godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali, né essere stato sottoposto a procedimenti penali, né averne in 

corso per quanto di sua conoscenza; 
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso un’Amministrazione 

pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione e persistere al momento della contrattualizzazione del rapporto di 
collaborazione. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
È possibile candidarsi ad uno solo dei due ambiti di attività. La presentazione della domanda di 
partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo in allegato e corredata da:  
 
- curriculum vitae in formato europeo;  
- relazione di accompagnamento descrittiva delle esperienze professionali svolte (max 30 righe);  
- copia di un documento d'identità in corso di validità.  

Nella domanda, redatta in lingua italiana, il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal DPR n. 445/2000: 

 
- nome e cognome;  
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- data, luogo di nascita e il codice fiscale; 
- cittadinanza;  
- residenza e indirizzo;  
- non aver riportato condanne penali, né essere stato sottoposto a procedimenti penali, né averne in 

corso per quanto di sua conoscenza; 
- possesso del titolo di studio. Sono ammessi i titoli di studio conseguiti all'estero presso università e 

istituti di istruzione universitaria se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e 
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia; 

- possesso di titoli professionali atti a comprovare l'esperienza acquisita; 
- il livello di conoscenza della lingua inglese. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello in allegato:  
 

- essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile; 
- essere scansionata in formato PDF in un unico file;  
- essere indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) ufficiosport@pec.governo.it e 

all’indirizzo di posta elettronica segreteriadgsport@governo.it; 
- l'oggetto della comunicazione dovrà riportare il cognome e il nome del candidato;  
- essere corredata da curriculum vitae in formato europeo e scansionato in formato PDF; relazione di 

accompagnamento scansionata in formato PDF; copia di un documento di identità in corso di validità 
scansionato in formato PDF. 

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità dell'istanza di partecipazione o di un allegato alle 
caratteristiche richieste comporta l'esclusione della domanda.  
 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24 del decimo giorno solare decorrente dalla data di 
pubblicazione (compresa) del presente avviso sul sito. Ai fini dell'ammissibilità farà fede l'orario di invio 
elettronico. Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine fissato dal 
presente avviso. 
 
Il recapito di posta elettronica certificata a cui il/la candidato/a intende ricevere le comunicazioni ai fini 
della procedura sarà quello di invio della domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione dovrà 
essere comunicata tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) 
ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo di posta elettronica segreteriadgsport@governo.it. 
  
Il Dipartimento non risponderà di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 
pervenuti oltre il predetto termine. La documentazione trasmessa non verrà in alcun caso restituita. 
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La presentazione della domanda di partecipazione equivale alla piena accettazione di tutte le norme, 
condizioni e prescrizioni dettate nel presente avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma 
del rapporto lavorativo. 
 
Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., sarà formalizzato secondo le modalità della collaborazione di contratto di consulenza a partita 
IVA. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Capo Dipartimento per lo 
sport e resa pubblica sul sito del dipartimento www.sport.governo.it. 
 
La Commissione svolgerà la valutazione di ammissibilità e di merito.  Ai fini della elaborazione della 
graduatoria di merito, la Commissione potrà complessivamente attribuire sino ad un punteggio massimo 
di 45 punti.  
 
I criteri di valutazione sono di seguito specificati:  

 
- titoli di studio: max 15 punti; un punto sarà attribuito per ogni voto di laurea superiore a 105/110, 

con un massimo di 5 punti; 
- formazione post-universitaria (tirocinio riconosciuto, master, dottorato di ricerca, ecc.): max 5 punti; 
- corsi formazione professionale: max 3 punti;  
- pregresse esperienze professionali: max 12 punti; 
- colloquio conoscitivo (eventuale): la Commissione può attribuire sino a 10 punti aggiuntivi. 

È possibile l'attribuzione di punteggi intermedi con l'arrotondamento al primo decimale. 
 
Saranno positivamente valutati i periodi di esperienza svolti presso Pubbliche Amministrazioni, nonché 
eventuali pubblicazioni scientifiche.  
 
 
GRADUATORIA E PUBBLICITA’ DEI LAVORI 
  
In esito ai lavori della Commissione di valutazione, sarà redatta una graduatoria, articolata secondo le 
linee di attività sopra menzionate e unitamente al relativo provvedimento di approvazione verrà 
pubblicizzata sul sito del Dipartimento www.sport.governo.it. 
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In esito alle attività di valutazione della Commissione e alla pubblicazione della graduatoria di merito sul 
sito dipartimentale, i soggetti eventualmente individuati saranno convocati presso la sede del 
Dipartimento per la definizione del contratto, le cui modalità di formalizzazione della collaborazione 
saranno quelle di contratto di consulenza a partita IVA, a cura del Capo del Dipartimento per lo sport. 
 
La sottoscrizione dei contratti e la relativa efficacia sarà comunque subordinata alla disciplina vigente in 
materia di pubblicità degli incarichi secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è individuato nell’ing. Lorenzo Maiorino del 
Dipartimento per lo sport (e-mail: l.maiorino@governo.it). 
 
RESPONSABILE PREVENZIONE DELL’ANTICORRUZIONE 
 
Le funzioni di referente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, sono 
svolte dal dott. Guglielmo Agosta, Dirigente in servizio presso il Dipartimento per lo sport. 
 
PRIVACY 
  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si comunica che i dati forniti al Dipartimento 
per lo sport saranno trattati e utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 
 
Con il presente avviso, il Dipartimento per lo sport non è in alcun modo vincolato a procedere al 
conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso, attraverso il quale non è posta in essere alcuna 
procedura di gara di appalto o di trattativa privata; l’acquisizione dell’istanza ha solo il solo scopo di 
rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei 
soggetti partecipanti. 
 
 

 
Michele SCISCIOLI 
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