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Premessa 
 
La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 
- del Reg. C.E. n. 1260 del Consiglio Europeo del 21.06.1999 (disposizioni generali sui 
fondi strutturali) 
- del Reg. C.E. n. 1784 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21.07.1999 
(disposizioni relative al F.S.E.) 
- del QCS Obiettivo 3 Regioni del Centro Nord 
- del Programma Operativo Obiettivo 3 della Regione Toscana approvato con decisione 
C(2000) 2075 della Commissione Europea del 21 settembre 2000  
- del Complemento di Programmazionedel P.O.R. Ob. 3 2000-2006 della Regione 
Toscana approvato con DGR n. 794/2000, integrata con le deliberazioni 4/2001, 
511/2001, 1399/2001 e 695/2002; 
- della delibera regionale  n. 738 del 15 luglio 2002 che ha approvato il riparto delle 
risorse F.S.E. e gli indirizzi per l’attuazione del P.O.R. per il quadriennio 2003/2006; 
- degli Indirizzi programmatici provinciali approvati con deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 151 del 23 settembre 2002; 

Art. 1  Finalità generali 

Il presente avviso finanzia, sulle misure del Programma Operativo Obiettivo 3 A2, A3, 
B1, C2, C3, C4, D1, D3, E1 la costituzione di una Lista dei valutatrici\tori dalla quale 
attingere per la valutazione dei progetti presentati su tutte le misure, garantendo una 
continuità di rinnovo della stessa.  
Obiettivo provinciale è in particolare: 
garantire un adeguata assistenza tecnica in fase di valutazione dei progetti potenziando 
inoltre, attraverso i valutatori, la qualità progettuale complessiva. 

Art. 2  Durata complessiva del bando 

I criteri generali del presente bando hanno validità generale sino al 31 dicembre 2006. 
Le scadenze per la presentazione delle candidature sono le seguenti: 
• per l’anno 2002  scadenza unica 17 ottobre 2002; 
• per il 2003 eventuali ulteriori scadenze saranno pubblicate sul sito della Provincia 

www.provincia.fi.it 
Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie assegnate in relazione 
all’annualità 2003. 

Art. 3  Soggetti  ammessi alla presentazione delle domande  

Le persone ammesse alla presentazione delle domande devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
• Titolo di studio: diploma di laurea, preferibilmente in Economia e Commercio, 

Scienza dell’Educazione, Scienze politiche. 
• Comprovata e dimostrabile esperienza almeno triennale su uno dei targets di utenza 

nel fac-simile di domanda. 

Art. 4  Modalità presentazione domande  

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa presso l’Archivio generale della 
Provincia di Firenze, Via Ginori n. 10, a far data dal giorno successivo alla 
pubblicazione del bando sul sito www.provincia.fi.it nell’orario 9.00-13.00, dal lunedì 
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al venerdì, oppure inviate per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo 
indirizzo. 
Le domande dovranno pervenire entro le scadenze previste all’Art. 2. 
Sul plico chiuso dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando Assistenza tecnica – 
Lista dei Valutatori OB. 3 Fse 2003”.  
Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o 
meno presso l’Archivio generale della Provincia, entro la scadenza voluta. La Provincia 
non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non farà 
fede il timbro postale. 
La domanda che giunga oltre la scadenza indicata all’Art.2 non sarà giudicata 
ammissibile. 

Art. 5 Documenti da presentare. 

Per la presentazione della domanda occorre: 
• Richiesta iscrizione alla Lista dei valutatori in bollo (€ 10,33). La domanda, 

compilata secondo le modalità indicate dal fac-simile pubblicato insieme al bando 
sul sito www.provincia.fi.it,  deve fare riferimento al presente bando e indicare la/le 
misura/e sulle quali il soggetto ritiene di avere le conoscenze e competenze 
necessarie a svolgere il ruolo richiesto nonché la dichiarazione di conoscenza ed 
applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano l’utilizzo del FSE 
e la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dal fac-simile; 

• Curriculum; 
• L’autentica della firma che può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 

comma 10, ossia è sufficiente allegare copia di un documento di identità chiaro e 
leggibile del soggetto firmatario. 

Art. 6  Ammissibilità delle domande. 

Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 
• pervenute almeno entro la data di scadenza indicata nell’articolo 2 del bando; 
• presentate da soggetto ammissibile; 
• compilate secondo l’apposito fac-simile; 
• complete delle informazioni richieste; 
• corredate da apposita dichiarazione sui progetti partecipati; 
• corredate da dichiarazione di conoscenza ed applicazione delle normative regionali e 

comunitarie di riferimento; 
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio provinciale competente. 
Le domande ammesse costituiranno la Lista dei valutatori. 

Art. 7  Approvazione della Lista dei valutatori. 

L’approvazione della Lista dei valutatori avviene entro max. 30 giorni dalla data di 
scadenza del bando.  
L’approvazione della Lista dei valutatori non comporta in alcun modo per 
l’Amministrazione provinciale l’impegno a chiamare tutti, ma solo coloro i quali 
saranno ritenuti necessari secondo le esigenze dell'amministrazione (n° di progetti 
pervenuti, risorse disponibili). 
La Provincia di Firenze provvede alla approvazione della Lista dei valutatori ed a 
comunicare l’avvenuta approvazione della domanda ai soggetti ammessi. 
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Art. 8  Condizioni di incompatibilità 

Costituiscono condizioni di incompatibilità: 
a) Essere dipendenti dell’Amministrazione Provinciale 
b) Essere soggetti titolari di incarichi presso l’Area Politiche del Lavoro e Sociali 

dell’Amministrazione Provinciale 
c) L’appartenenza ad organi istituzionali (enti locali, commissione tripartita, ecc.) 
d) Lo svolgimento di funzioni direttive e/o rapporto di dipendenza in organismi delle 

parti sociali ed associazioni di rappresentanza 
e) Essere soggetti proponenti o partners o collaboratori o a qualsiasi titolo coinvolti in 

progetti presentati all’Amministrazione Provinciale sulla misura oggetto di 
valutazione (ad es. soggetti aventi rapporti di lavoro in atto o recenti con soggetti 
che abbiano presentato progetti) 

f) Avere rapporti di parentela o di “abituale commensale” con funzionari/dirigenti 
provinciali implicati nelle procedure e con soggetti che abbiano presentato progetti; 

Art. 9 Adempimenti  e vincoli del soggetto ammesso nella Lista dei valutatori. 

§ il candidato, invitato a partecipare ad una sessione di valutazione, può rinunciare 
all’incarico (n° limite di 3 rifiuti ) ma una volta accettato non può interrompere il 
lavoro iniziato (salvo gravi motivi), pena esclusione dalla lista; 

§ al momento della chiamata l’interessato dichiarerà, sotto la sua responsabilità, di 
essere nelle condizioni previste da indirizzi e di non incorrere in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità; 

§ per ciascuna chiamata ad una sessione di valutazione, l’interessato dovrà inoltre 
presentare un apposito modulo di dichiarazione attestante: 
1. i progetti presentati in cui il soggetto si configura come soggetto proponente 
2. i progetti ai quali il soggetto ha partecipato come partner 
3. i progetti ai quali il soggetto ha partecipato in fase di assistenza tecnica 
4. i progetti partecipati come Associazione d’interesse. 

§ nel caso si scoprissero situazioni di incompatibilità non dichiarate, si procederà alla 
denuncia per falso ed alla ripetizione della valutazione (criterio di etica 
professionale); 

§ in caso di contrasti insanabili tra i valutatori, si procederà allo scioglimento del 
nucleo ed alla ripetizione della valutazione dei progetti con altri soggetti; 

§ i componenti del nucleo di valutazione sono legati al segreto professionale e 
diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. 
Nel caso di rivelazioni anticipate, il nucleo verrà sciolto. La Provincia si riserva di 
perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile. 

I soggetti sono tenuti a conoscere 
• le normative comunitarie e regionali che regolano l’utilizzo del FSE; 
• la normativa regionale di riferimento per tutte le attività oggetto del bando per le 

quali si candidano e comunque la normativa regionale per le attività formative 
(Delibera Giunta Regionale 174/97 e modifiche), nonché la normativa comunitaria 
in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99) oltre che il P.O.R e il Complemento 
di programmazione regionali ; 

• Il bando provinciale di riferimento pubblicato sulle pagine internet della Provincia 
di Firenze www.provincia.fi.it nonché le griglie e i processi di valutazione previsti 
dal bando. 

http://www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale


Pagina 5 di 5 

Art. 10 Adempimenti e vincoli del soggetto ammesso nella Lista dei valutatori. 
Clausola transitoria 

I soggetti che hanno presentato domanda per la scadenza 17 ottobre 2002 sono tenuti a 
dichiarare nel formulario la loro eventuale disponibilità immediata a partecipare alla I 
sessione di valutazione che si terrà nel periodo 17 novembre- 20 dicembre (date 
presumibili). 
Per la realizzazione dell’incarico, il soggetto presenterà notula o fattura. 
Il costo giornaliero di una consulenza viene valutato fra i 210 e 310 € al netto I.V.A. a 
fronte di una soglia minima di progetti da valutare giornalmente quantificabili in 8/10 
per i progetti complessi, 20/24 per i voucher). 

Art.11 Tutela privacy 

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno 
trattati nel rispetto della L. 675/96 e modifiche. 

Art 12 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del 
presente avviso è la Direzione dell’Area Politiche del Lavoro e Sociali (Dr. Mario 
Zoccatelli) 

Art. 13 Informazioni sul bando. 

Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Provincia www.provincia.fi.it. 
Informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
fse.assistenza@provincia.fi.it  
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