Oggetto: COMUNE DI CASORIA – Provincia di Napoli – CF : 829310630 – PIU Europa – Avviso
finalizzato a manifestare interesse per l’affidamento di incarichi di assistenza tecnica
Il Comune di Casoria, Organismo Intermedio del Programma Integrato Urbano “Città per le nuove
generazioni”, deve provvedere alla selezione di n.5 risorse professionali in relazione ai maggiori impegni
da sostenere per dare attuazione agli interventi ammessi al finanziamento dei fondi comunitari.
Le cinque risorse professionali dovranno assicurare il supporto alle seguenti unità previste dal Sistema di
Gesione e Controllo e per l’evidenziato impegno settimanale presso gli uffici comunali:
Unità
Risorsa
Impegno settimanale
Unità per il coordinamento del sistema di
n.1 risorsa junior
5 giorni
attuazione – Segreteria tecnico amministrativa n.1 risorsa junior
4 giorni
Unità per la Programmazione, Pianificazione e n.1 risorsa senior
3 giorni
rapporti con il partenariato
Unità per il Monitoraggio e la Valutazione
n.1 risorsa junior
3 giorni
Unità per i Controlli
n.1 risorsa junior
4 giorni
Possono presentare la propria candidatura, finalizzata a sostenere un colloquio con la commissione
appositamente nominata, unicamente gli iscritti nella short-list del Programma consultabile su
www.comune.casoria.na.it sezione PIU Europa. La candidatura deve essere inviata esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo piueuropa@pec.comune.casoria.na.it entro la data del 23 marzo 2015.
I criteri per l’eventuale affidamento degli incarichi sono evidenziati all’art.8 dell’avviso per la
costituzione della short-list.
La data e l’ora prevista per il colloquio sarà comunicata a mezzo PEC allo stesso indirizzo di provenienza
della candidatura.
L’esito della selezione e degli incarichi eventualmente affidati sarà comunicato a tutti i partecipanti
attraverso pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale.
La durata dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine previsto per l’attuazione
degli interventi finanziati ad oggi prevista al 31.12.2015.
I compensi saranno definiti con apposita convenzione in considerazione dello specifico oggetto
dell’attività, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto.
La copertura finanziaria è il POR FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 7.1
Casoria 09.03.2015
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alfonso Setaro

