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AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo ad un esperto informatico per una consulenza specialistica finalizzata alle attività di 
verifica delle funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro dell’Agenzia, della corretta 
implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per la progettazione e sviluppo di 
future implementazioni del sistema e del sistema informativo inerente la Formazione 
Professionale e gli Apprendimenti. 

1. Premessa

ARPAL ha esigenza di effettuare una verifica, anche attraverso appositi collaudi tecnici, delle 
funzionalità già implementate nel Sistema Informativo Lavoro disponibili agli operatori dei Centri per 
l’Impiego per la gestione delle politiche attive anche al fine di progettare lo sviluppo e la realizzazione 
di eventuali funzionalità necessarie per la gestione degli interventi anche nell’ambito del programma 
GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e della Programmazione Europea. 

Inoltre, con Deliberazione ordinaria della Giunta regionale n. 783 del 4 agosto 2021 è stato stabilito di 
procedere all’adozione di un nuovo sistema informativo inerente la Formazione Professionale e gli 
Apprendimenti avvalendosi della società in house Umbria Digitale S.c.a.r.l. ora PuntoZero S.c.a.r.l. 

L’attività di cui sopra sarà svolta da ARPAL in stretta collaborazione con la Società PuntoZero S.c.a.r.l. 

Il presente Avviso è finalizzato al conferimento, previo svolgimento di apposita procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un incarico di collaborazione ad un/a 
esperto/a ingegnere informatico. 
La selezione comparativa delle manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al presente 
Avviso prevede una fase di valutazione dei curricula e della documentazione richiesta, come di seguito 
indicata, nonché una eventuale fase successiva di colloqui con i soggetti interessati. 

2. Descrizione dell’incarico

L’incarico in questione, di natura altamente qualificata, ha ad oggetto:  

 il supporto ad ARPAL Umbria per la realizzazione delle attività necessarie alla verifica delle
funzionalità già implementate nel Sistema Informativo Lavoro e disponibili agli operatori dei CPI e a
tutto il personale ARPAL per competenza interessato;

 il supporto per l’organizzazione e la gestione delle fasi di verifica tecnica/ collaudo ivi compresa la
preparazione di tutta la documentazione tecnica necessaria;

 il supporto per la progettazione e sviluppo di future implementazioni del sistema inerente alla
Formazione Professionale e gli Apprendimenti nonché quelle necessarie per la gestione delle
politiche attive, integrazione delle banche dati nella disponibilità di ARPAL anche in relazione alle
banche dati e sistemi informativi in uso presso la Regione Umbria per la gestione delle attività di
interesse comune, ivi compreso la preparazione della documentazione tecnica necessaria

 il supporto ad ARPAL per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con PuntoZero
S.c.a.r.l.
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3. Requisiti di ammissione alla selezione  
 
Ciascun/a interessato/a all’incarico in oggetto dovrà, per poter partecipare alla relativa selezione 
comparativa, essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
- adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (laddove di cittadinanza straniera);  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi o condanne o provvedimenti 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di collaborazione 
presso la Pubblica Amministrazione;  
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013;  
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 
ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile;  
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;  
- non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 
modificazioni in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, così modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito in Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, poi dall'art. 17, comma 3, Legge n. 124 del 2015, per 
quanto concerne il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti collocati in quiescenza;  
- titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria informatica (DL) vecchio ordinamento o classi di laurea 
specialistica (DM 509/99) 35/S ingegneria informatica o classi di laurea magistrale (DM 270/04) LM-32 
ingegneria informatica. 
- esperienza pluriennale in progettazione, sviluppo, implementazione e monitoraggio di sistemi 
informativi complessi con particolare riferimento ai sistemi in uso presso le pubbliche amministrazioni. 
- esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari anche nell’ambito di progetti che 
coinvolgano diversi attori pubblici e/o privati. 
- esperienza nella redazione di capitolati tecnici per l’affidamento di gare informatiche.  
Costituiscono titoli preferenziali eventuali specializzazioni post lauream (master, dottorati, abilitazioni 
professionali). 
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.  
Del possesso degli stessi requisiti dovrà essere data evidenza nella manifestazione di interesse 
trasmessa ad ARPAL. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione della 
manifestazione d’interesse, ovvero, se successiva, la decadenza dall’incarico.  
 

4. Criteri per la valutazione delle manifestazioni d’interesse  
 
Ai fini della valutazione delle manifestazioni d’interesse verranno presi in considerazione i seguenti 
requisiti: 
 Attività lavorativa di progettazione, sviluppo, implementazione e monitoraggio di sistemi 

informativi complessi con particolare riferimento ai sistemi ICT in uso presso le pubbliche 
amministrazioni maturata presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico, aziende 
pubbliche e/o soggetti privati con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione, 
parasubordinato o autonomo; 

 Attività lavorativa di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari anche nell’ambito di 
progetti che coinvolgano diversi attori pubblici e/o privati maturata presso pubbliche 
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amministrazioni, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e/o soggetti privati con contratto di 
lavoro subordinato, di somministrazione, parasubordinato o autonomo; 

Costituiscono titoli preferenziali eventuali specializzazioni post laurea (master, dottorati, abilitazioni 
professionali). 
 

5. Modalità e termini di presentazione e valutazione delle manifestazioni di interesse  
 
La manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di cui al presente Avviso dovrà, a pena di 
esclusione, essere redatta e predisposta utilizzando il format allegato al presente Avviso, disponibile in 
format word nel sito di ARPAL, nella sezione dedicata al medesimo Avviso.  
Tale manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale (Pades o Cades), dovrà essere 
trasmessa ad ARPAL entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale di ARPAL. tramite posta elettronica certificata (PEC) personale all’indirizzo 
arpal@postacert.umbria.it. 
 
Nella PEC di trasmissione della manifestazione d’interesse, l’oggetto dovrà chiaramente riportare 
l’Avviso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato.  
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i messaggi di PEC contenenti 
manifestazioni di interesse abbiano file allegati danneggiati o non accessibili, che, pertanto, non 
potranno essere presi in considerazione.  
La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad elezione 
del domicilio digitale per eventuali future comunicazioni relative alla selezione di cui al presente Avviso. 
 
La manifestazione di interesse dovrà riportare, a pena di esclusione, in allegato:  
• il curriculum vitae in formato europeo Europass, debitamente datato e sottoscritto, da cui sia 
possibile evincere l’esperienza professionale complessivamente maturata dal candidato. In calce al 
curriculum vitae, e prima della relativa sottoscrizione, il candidato deve riportare la dicitura: “Le 
dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate”;  
• copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce (detto 
adempimento può essere omesso nel caso in cui il curriculum vitae si firmato digitalmente)  
 
L’Agenzia effettuerà idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati nelle manifestazioni di interesse e nei curricula dagli stessi trasmessi.  
Ciascuna manifestazione di interesse (oltre che la documentazione alla stessa allegata) verrà valutata 
da un apposito Nucleo di valutazione. Successivamente all’esame delle manifestazioni e dei curricula, 
lo stesso Nucleo di valutazione potrà convocare i candidati per un colloquio in ordine alle esperienze 
professionali dagli stessi maturate. 
 
L'individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico, è effettuata tramite la valutazione dei curriculum 
presentati dai candidati eventualmente integrata da un colloquio e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria di merito. 
 

6. Durata e decorrenza  
 
Vista la complessità e la rilevante articolazione delle attività connesse allo svolgimento dell’incarico di 
cui al presente Avviso, lo stesso incarico avrà efficacia per un periodo di 12 mesi. 
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L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione che accede al 
conferimento dell'incarico.  
L’Agenzia potrà recedere dal contratto di collaborazione in qualsiasi momento, a proprio insindacabile 
giudizio, con preavviso scritto (inviato tramite PEC) di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto all’esperto 
contrattualizzato esclusivamente il compenso maturato sino al termine del suddetto periodo di 
preavviso, senza il riconoscimento di qualsivoglia ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento. 
 

7. Compenso  
 
Il valore del compenso lordo complessivo per l’incarico in questione è quantificato dall’Agenzia in 
misura pari ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) al lordo di IRPEF, della quota di eventuale contributo 
previdenziale a carico del percipiente, oltre all'eventuale IVA, eventuale cassa professionale o gestione 
separata. Il soggetto assegnatario dell’incarico sopra indicato avrà diritto esclusivamente al compenso 
sopra indicato, anche nel caso in cui ritenga di doversi avvalere di proprie strutture (studi professionali) 
e/o di propri collaboratori per l'espletamento dei compiti assegnati.  
 

8. Modalità inerenti l’espletamento dell'incarico  
 
L’esperto/a assegnatario/a avrà piena autonomia organizzativa e decisionale in ordine alla 
individuazione delle modalità di esecuzione delle attività oggetto dell’incarico, e senza alcuna 
sottoposizione nei confronti dell’Agenzia ad obblighi di rispetto di orari e luogo di svolgimento delle 
medesime attività. Nel rispetto della autonomia sopra richiamata, lo/a stesso/a esperto/a 
assegnatario/a, in considerazione delle esigenze di ARPAL, potrà essere invitato/a a partecipare a 
riunioni presso la sede dell'Agenzia. 
 

9. Valore dell'avviso  
 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpalumbria.it. 
Il curriculum vitae dell’esperto assegnatario dell’incarico in questione sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia. 
ARPAL si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura comparativa per l’affidamento 
dell’incarico di cui al presente Avviso o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni 
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e 
senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti interessati il diritto a qualsivoglia risarcimento e/o 
indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già presentata.  
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 
per l’Agenzia alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere 
prestazioni da parte dell’Istituto a qualsiasi titolo. 
 

10. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il 
trattamento dei dati personali dagli/dalle stessi/e forniti in sede di presentazione delle manifestazioni di 
interesse per la partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso o comunque 
acquisiti a tal fine da ARPAL, Titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento degli 
obblighi di legge, di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ad ogni adempimento conseguente, 
anche laddove pertinente il conferimento dell’incarico di collaborazione, ed avverrà a cura delle 
persone a tal fine preposte ed operanti presso la Direzione, nonché dei componenti del Nucleo di 
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valutazione all’uopo incaricato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissibilità 
ed il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente 
partecipazione del/della candidato/a alla procedura comparativa di cui trattasi e per l'eventuale 
affidamento di incarico individuale di collaborazione con ARPAL, senza alcun vincolo di 
subordinazione. I/le candidati/e potranno acquisire nel dettaglio maggiori informazioni relativamente al 
trattamento dei dati personali connessi alla partecipazione alle procedure di cui al presente Avviso ed 
alle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679 
attraverso l’Allegato Privacy al medesimo Avviso. 
 
 

11. Responsabile del procedimento  
 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Pagliarini in qualità di Dirigente del Servizio 
Bilancio e risorse Finanziarie, Organizzazione, Risorse Umane e Strumentali: indirizzo e-mail 
gpagliarini@regione.umbria.it 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di ARPAL, nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi gara. 
 
 

Il Direttore 
    Avv. Paola Nicastro 
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