
COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI 

AREA AMMINISTRATIVA

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI  “PROJET 
MANAGER E FINANCIAL MANAGER”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- il Comune di San Venanzo, in attuazione della D.G.C. N. 63 DEL 10.07.2013, al 

fine  di  dare  attuazione  al  progetto  comunitario  “YES  YOUNG  EUROPEANS 
STARTUP”, ha la necessità di provvedere ad indivuare una figura professionale per 
lo svolgimento delle funzioni di “Projet manager e financial manager” prevista nel  
medesimo progetto comunitario; 

- dette  attività  essendo  complesse  e  di  carattere  innovativo  necessitano  di 
esperienza specifica nella materia di che trattasi;

RENDE NOTO

Che provvederà a conferire il predetto incarico di “Projet manager e Financial manager” ad 
un esperto esterno dell’Amministrazione Comunale.
Per l’individuazione del soggetto idoneo il sottoscritto Responsabile di Settore provvederà 
alla acquisizione di curricula professionali da sottoporre a valutazione comparativa.

Descrizione dei servizi di incarico:
L’incarico comprende tutte le attività funzionali alla svolgimento del ruolo di 
“Projet  manager  e  Financial  manager”  del  progetto  comunitario  “YES  YOUNG 
EUROPEANS STARTUP”. 

In particolare l’incarico prevede la realizzazione di:
- attuazione del progetto
- analisi del contesto
- coordinamento del lavoro ed attività collaterali al progetto.

Importo del corrispettivo:
All’incaricato sarà assegnato un importo finanziario di € 4.000,00 comprendente:
 il compenso per la prestazione professionale
 tutte le spese ed ogni altro rimborso accessorio
 tutti  gli  oneri  di  Previdenza ed Assistenza presso le Casse e/o Istituti,  nelle misure 

dovute
 l'importo  delle  spese  da  sostenere  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  necessari 

all'espletamento  dell'incarico.
 L’IVA del 20 % o nella percentuale prevista al momento della liquidazione.

Tempi di espletamento dell’Incarico:
L’incarico dovrà essere svolto dalla data di affidamento fino a luglio 2015, comunque data 
di completamento del progetto europeo.

Criteri di valutazione dei curricula:



La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• Comprovata  esperienza  nella  ideazione  e  realizzazione  di  progetti  di  Projet 

manager e Financial manager;
• Conoscenza della lingua inglese 
• Esperienza didattica presso istituti Universitari italiani o altre scuole, Master  e 

corsi di formazione
• Conoscenza della legislazione comunitaria Europea

Modalità di presentazione dei Curricula:
I soggetti interessati, singoli, dovranno far pervenire il proprio Curriculum in plico sigillato a 
mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
o a mano, al Comune di San Venanzo – P.zza Roma, 22 – Cap. 05010 San Venanzo (TR)  
entro e non oltre le ore 12 del giorno 31.07.2013   (Tel. 075/875123 Fax 075/875407)
Il plico anzidetto dovrà recare all’esterno la dicitura:
Contiene  Curriculum  per  selezione  pubblica  per  l’affidamento  dell’  incarico  di  "Projet  
manager e Financial manager”.

San Venanzo lì, 17.07.2013 
                                                                     

                IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                                             F.to   Rumori Mirco 


