AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI ESPERTI VALUTATORI DEI PROGETTI
E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI FORMAZIONE FINANZIATI DA FONDARTIGIANATO E REVISIONE
DELLA CALL FOR EXPERT DEL 24 LUGLIO 2019
Il Fondo Artigianato Formazione (Fondartigianato)
PREMESSO CHE

➢ Fondartigianato è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua,
costituito da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL ai sensi
dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che promuove e finanzia piani formativi
aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del comma 1 dell'art. 118, della succitata Legge;
➢ a seguito della nota ANAC del 15 gennaio 2016 e della Circolare n. 10 del 18 febbraio 2016
del Ministero del Lavoro, Fondartigianato è qualificato come organismo di diritto pubblico;
➢ con l’adozione del Modello organizzativo ex D. vo 231/2001 e del relativo Codice Etico, del
febbraio 2012, Fondartigianato ha proceduto ad individuare i diversi livelli ed ambiti di
responsabilità, riaffermando i principi di integrità, legittimità e onestà, correttezza e
trasparenza cui è improntata la propria attività;
➢ a partire da tali livelli ed ambiti di operatività del Fondo, gli Amministratori hanno
progressivamente ricercato gli assetti regolamentari più performanti per garantire certezza
e celerità nello svolgimento della propria missione istituzionale, ovvero nella concessione di
contributi per la realizzazione di interventi di formazione continua
➢ a partire dalla programmazione 2016 dell’offerta formativa è entrata a regime una nuova
procedura di valutazione che ha reso necessaria l’adozione di specifici criteri, condizioni e
requisiti per la composizione dei Gruppi Tecnici di Valutazione;
➢ al fine di assicurare la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza, nella valutazione dei Progetti
e degli altri Strumenti di formazione da esso finanziati, Fondartigianato ha, pertanto, deciso
di affidare la stessa valutazione ad un Gruppo Tecnico di Valutazione Nazionale composto da
soggetti esperti indipendenti e terzi rispetto al Fondo, individuati mediante apposita
procedura di selezione pubblica;
➢ con avviso pubblicato il 24 luglio 2019, Fondartigianato ha avviato una procedura selettiva
pubblica per titoli per la ricerca di esperti valutatori da inserire in un apposito elenco
nazionale permanente, nell’ambito del quale individuare mediante sorteggio i componenti
di uno o più Gruppi Tecnici di Valutazione;
CONSIDERATO CHE

➢ con delibera del CdA di Fondartigianato del 25 novembre 2020 è stata approvata la nuova
programmazione 2021-2022;
➢ l’Invito 1°- 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del
4 gennaio 2021;
VISTI

➢ il disposto di cui all’art. 17 del D.lgs. 150/2015;
➢ la comunicazione dell’ANAC del 25 gennaio 2016;

➢ la Circolare n°10 del 18 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
➢ le Linee guida dell’ANPAL sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici
Interprofessionali per la Formazione Continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000 n. 388;
➢ il Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di
Fondartigianato approvato con Decreto del Direttore Generale dell'ANPAL n. 163/2019 del
17 aprile 2019;
➢ la delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 19 settembre 2019 con la
quale è stato costituito l’elenco di esperti valutatori dei progetti e degli altri strumenti di
formazione finanziati dal Fondo;
➢ la delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 22 dicembre 2020 con la
quale è stato approvato l’Invito 1°-2021;
dispone
la riapertura dei termini per una procedura selettiva pubblica per titoli per la ricerca di esperti
valutatori da inserire nell’elenco nazionale permanente, nell’ambito del quale saranno individuati
mediante sorteggio i componenti di uno o più Gruppi Tecnici di Valutazione in grado di supportare
il Fondo nelle procedure di valutazione e selezione dei Progetti e degli altri Strumenti formativi sulla
base dei criteri e nei tempi previsti dai dispositivi in vigore.
Gli esperti valutatori già iscritti nell’elenco permanente – a seguito della precedente procedura di
selezione di cui all’avviso pubblico del 24 luglio 2019 – sia che abbiano svolto attività di valutazione,
sia che non siano stati all’uopo incaricati – dovranno comunque manifestare la propria volontà di
rimanere iscritti nell’elenco in parola.

Art. 1 - Elenco permanente degli esperti valutatori di Fondartigianato
L’avviso pubblico del 24 luglio 2019 ha stabilito che, a partire dall’Invito 1°-2019 della
programmazione dell’offerta formativa 2019-2020, per ogni programmazione da esso indetta,
Fondartigianato utilizza l’elenco di esperti valutatori costituito con lo stesso avviso per la selezione,
mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, dei soggetti che comporranno i Gruppi
Tecnici di Valutazione.
Lo stesso avviso pubblico ha stabilito che l’elenco di esperti valutatori deve essere aggiornato ogni
qualvolta Fondartigianato avvia una nuova programmazione o comunque ogni due anni a partire
dal suddetto avviso.
Per la programmazione dell’offerta formativa 2021-2022, a partire dall’Invito 1° - 2021, saranno
costituiti due Gruppi Tecnici di Valutazione di 5 componenti ciascuno:
a) un Gruppo Tecnico di Valutazione sarà deputato alla valutazione dei Progetti e degli altri
Strumenti di formazione presentati a valere sulle Linea di finanziamento a riparto nazionale,
che prevedono modalità e termini di presentazione sia a scadenze prefissate che a sportelli
continuativi;
b) un Gruppo Tecnico di Valutazione sarà deputato alla valutazione dei Progetti e degli altri
Strumenti di formazione presentati a valere sulle Linea di finanziamento a riparto regionale.
che prevedono modalità e termini di presentazione a scadenze prefissate.
In sede di domanda di ammissione, o di conferma di iscrizione, il candidato dovrà indicare se intende
partecipare al GTV sub a), al GTV sub b), o a entrambi.
Resta fermo che un candidato può essere incaricato per un solo GTV per ciascuna programmazione.
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L’inserimento nell’elenco degli esperti non comporta alcun impegno per il Fondo, il quale si riserva
di ricostituire ex novo l’elenco degli esperti valutatori ove lo ritenga opportuno.
Art. 2. – Destinatari
Possono essere inseriti nell’elenco di esperti i cittadini appartenenti alla Unione Europea che, alla
data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4 e non si
trovino nelle condizioni di inconferibilità previste dall’Art. 3.
I soggetti già presenti nell’elenco dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati in sede
di domanda di ammissione e la volontà che il proprio nominativo venga mantenuto nell’elenco
stesso.
Art. 3. – Inconferibilità dell’incarico
3.1. A coloro che nei cinque anni abbiano intrattenuto rapporti economici, finanziari o di lavoro , a)
con le Organizzazioni istitutive del Fondo e/o con enti, istituzioni e società costituite, partecipate o
promosse, a qualsiasi livello, dalle Parti Sociali costituenti il Fondo nonché b) con Enti/Agenzie che
abbiano presentato Progetti e/o altri Strumenti di formazione a Fondartigianato che possano
minare l’imparzialità della valutazione non può essere conferito l’incarico di esperto valutatore dei
Progetti e degli altri Strumenti di formazione finanziati da Fondartigianato.
3.2. A coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con il Personale,
i Dirigenti, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti dell’Assemblea e delle Articolazioni
Regionali del Fondo, ivi compreso il personale di segreteria nonché con i soggetti di cui alle lett. a)
e b) del precedente articolo che possano minare l’imparzialità della valutazione non può essere
conferito l’incarico di esperto valutatore dei Progetti e degli altri Strumenti di formazione finanziati
da Fondartigianato.
L’assenza di tali condizioni deve perdurare per tutta la durata dell’incarico. L’eventuale insorgenza
di una situazione di inconferibilità determina la revoca dell’incarico ai sensi del successivo Art. 12.
Art. 4. – Requisiti di ammissibilità
Ai fini della selezione, costituisce condizione necessaria per l’ammissibilità il possesso cumulativo di
tutti i seguenti requisiti:
1) TITOLO DI STUDIO
Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento.
2) CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed esperienza nella gestione di applicativi per piattaforme
e software.
3) ESPERIENZA PROFESSIONALE
Aver maturato esperienza, di almeno tre anni, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi cinque,
nella valutazione e/o selezione di progetti di formazione per ammissibilità a finanziamento
pubblico.
I predetti requisiti devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della domanda di
partecipazione ed esposti dettagliatamente nella stessa e nel Curriculum vitae allegato, come
previsto nel successivo Art. 6).
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Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’inserimento negli elenchi di GTV, le sole
esperienze maturate nell’ambito del monitoraggio e della valutazione ex post di progetti ammessi
a finanziamento pubblico.
Art. 5 – Requisiti di onorabilità
Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con
sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.
L’eventuale perdita, nel corso dell’incarico, dei requisiti di onorabilità previsti dal presente articolo
rappresenta eccezionale giustificato motivo di revoca dell’incarico medesimo ai sensi del successivo
Art. 12.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
I candidati che intendono essere inseriti per la prima volta nell’elenco degli esperti dovranno
presentare i seguenti documenti:
- domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato all’Avviso, contenente:
• l’indicazione del GTV per il quale intendono candidarsi, secondo la distinzione di cui all’art.
1 del presente avviso (GTV Linee a riparto nazionale, GTV a riparto regionale o entrambi);
• la dichiarazione di accettazione delle disposizioni e degli obblighi di cui all’Avviso stesso;
• la dichiarazione di accettazione delle condizioni di espletamento dell’incarico contenute nel
presente Avviso;
• la dichiarazione di presa visione del Modello organizzativo e del relativo Codice etico adottati
dal Fondo ai sensi del D. Lg.vo n. 231/2001;
• una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di documento
di identità in corso di validità, attestante l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell’Avviso;
- curriculum professionale predisposto secondo lo schema europeo (preferibilmente in formato PDF
originale non scannerizzato) nel quale siano riportate in modo chiaro ed evidente le esperienze
professionali di cui all’art. 4. ed i relativi periodi.
I candidati che intendono confermare l’iscrizione nell’elenco dovranno manifestare tale volontà
mediante l’apposito fac-simile allegato al presente Avviso.
Art. 7- Termini di scadenza per la presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione, o la conferma di iscrizione, solo ed
esclusivamente via PEC all’indirizzo direzione.fondartigianato@legalmail.it, entro e non oltre le ore
18:00 dell’8 febbraio 2021: la relativa documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Art. 8 – Verifica delle domande
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al precedente art. 7, il Fondo procederà
alla verifica formale della documentazione presentata in sede di domanda di ammissione. Tale
verifica sarà effettuata dalla Direzione del Fondo, unitamente dai Responsabili delle Aree
Valutazione e Controllo.
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Nell’ambito di tale verifica il Fondo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle
domande che dovessero risultare poco chiare e/o incomplete.
Tutti i candidati che avranno presentato regolarmente le proprie domande, eventualmente
integrandole e/o specificandole in considerazione delle richieste appositamente inviate dal Fondo,
saranno inseriti nell’elenco degli esperti.
Al fine di evitare qualsiasi tipo di rischio di interferenze esterne sui soggetti che comporranno i
Gruppi Tecnici di Valutazione, il Fondo adotterà ogni misura atta a garantire la riservatezza dei
nominativi presenti in elenco.
Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità dichiarate in sede di
domanda di ammissione. Ove tale dichiarazione non dovesse risultare veritiera, il Fondo procederà
ad escludere dall’elenco i candidati che non siano in possesso dei requisiti e delle condizioni richieste
dal presente Avviso.
Art. 9 – Selezione dei componenti dei GTV
Anche per la programmazione 2021-2022, si procederà all’estrazione dei nominativi ammessi per
stabilire l’ordine di iscrizione degli stessi nell’elenco.
L’estrazione avverrà dinanzi a Notaio che ne redigerà il verbale.
I due GTV previsti dall’art. 1 saranno costituiti mediante scorrimento dell’ordine di estrazione nel
rispetto del principio di rotazione dando la precedenza agli esperti che non hanno svolto l’incarico
di valutatore nella precedente programmazione.
Si procederà, in primo luogo, alla composizione del GTV deputato alle Linee di finanziamento a
riparto nazionale.
Successivamente, si procederà alla composizione del GTV deputato alle Linee di finanziamento a
riparto regionale.
I candidati che avranno presentato domanda di ammissione per entrambe le sezioni dell’elenco
saranno considerati per la composizione del GTV deputato alle Linee di finanziamento a riparto
regionale solo ove non già inseriti in posizione utile per il GTV deputato alle Linee di finanziamento
a riparto nazionale.
Il Fondo provvederà a inviare apposita comunicazione ai concorrenti individuati per l’espletamento
dell’incarico.
Qualora gli esperti individuati, per sopravvenuti motivi, non fossero più disponibili a svolgere
l’incarico, la composizione del GTV interessato verrà completata scorrendo l’ordine di estrazione dei
nominativi presenti in elenco e fermo restando il principio di rotazione rispetto a precedenti
incarichi.
Sarà prerogativa dell’Area Valutazione del Fondo stabilire l’organizzazione del lavoro dei Gruppi
Tecnici di Valutazione e l’assegnazione a ciascuno di essi della valutazione dei Progetti e degli altri
Strumenti formativi presentati per ognuna delle Linee di finanziamento contenute nell’Invito.
Art. 10 Durata dell’incarico
I Gruppi Tecnici di Valutazione selezionati come descritto negli articoli precedenti, svolgeranno
l’incarico loro affidato per tutti gli Inviti pubblicati dal Fondo nell’ambito di una stessa
programmazione dell’offerta formativa.
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Per la programmazione 2021-2022, l’incarico affidato ai Gruppi Tecnici di Valutazione avrà una
durata di 15 mesi, salvo eventuali proroghe rese necessarie da un maggior carico di lavoro
conseguente all’eventuale pubblicazione di Inviti speciali nell’ambito della stessa programmazione.
Art. 11 - Obblighi degli esperti di valutazione
La condotta ed il contegno degli esperti di valutazione iscritti negli elenchi e sorteggiati dovrà fare
riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
− non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi
di Fondartigianato, nonché nei confronti dei soggetti che parteciperanno agli Inviti e saranno
ammessi alla fase di valutazione;
− ricercare, all’interno dei Gruppi di Valutazione, il buon funzionamento, e praticare la
collegialità del giudizio;
− operare con autonomia e obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato;
− garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività dei
soggetti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da
segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
− non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
− soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico, ivi compreso il rispetto dei termini e delle
tempistiche previsti per la valutazione dei Progetti e degli Strumenti di formazione di cui agli
Inviti oggetto dell’incarico stesso;
− non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative, non
rispondenti con le finalità della pratica di valutazione, del contenuto dei bandi, od in
contrasto con queste;
− partecipare alle iniziative seminariali e/o informative dedicate promosse dal Fondo.
La non osservanza di una o più delle suddette prescrizioni è motivo di revoca dell’incarico ad
insindacabile giudizio del Fondo.
Art. 12- Rinuncia all’incarico
I candidati che siano stati ammessi all’elenco istituito dal presente Avviso e successivamente
selezionati quali componenti di un Gruppo Tecnico di Valutazione potranno rinunciare all’incarico
mediante comunicazione da inviarsi per iscritto all’indirizzo PEC di cui all’art. 7
In tal caso i predetti candidati verranno sostituiti nel Gruppo Tecnico di Valutazione mediante lo
scorrimento dei nominativi secondo l’ordine di estrazione di cui al precedente art. 9.
È fatto salvo unicamente il caso in cui la rinuncia all’incarico sia determinata da eccezionali e
giustificati motivi, in presenza dei quali il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere
unicamente alla sostituzione del componente mediante scorrimento dell’elenco ma non anche alla
sua definitiva esclusione dall’elenco.

Art. 13 – Revoca dell’incarico – Scioglimento GTV
I componenti chiamati a far parte dei Gruppi Tecnici di Valutazione sono legati al segreto
professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione dei risultati. Nel caso
di rivelazioni anticipate, il Gruppo Tecnico verrà sciolto da Fondartigianato che si riserva di
perseguire nelle sedi e nelle forme più opportune l’eventuale responsabile.
In caso di contrasti insanabili tra i valutatori si procederà allo scioglimento del Gruppo ed alla nomina
di un nuovo Gruppo Tecnico.
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Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dal
Fondo, qualora la prestazione risulti inadeguata od il comportamento lesivo degli interessi generali
cui è ispirato il rapporto di fiducia.
Inoltre, il Fondo si riserva la facoltà di revocare l’incarico ad un componente o a tutti i componenti
di uno stesso GTV in presenza di errori formali e/o sostanziali nella valutazione dei Progetti e degli
altri Strumenti di formazione e/o in caso di perdita dei requisiti e delle condizioni dichiarate al
momento della procedura selettiva.
Art. 14 - Proprietà
La proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento relativi alla valutazione, è del
Fondo ed in nessun modo essi potranno essere utilizzati, se non previa autorizzazione.
Art. 15 - Compensi
I componenti i GTV sono tenuti a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di
valutazione.
Per la programmazione 2021-2022 di cui all’Invito 1°-2021, sono stabiliti i seguenti compensi:
- i componenti del GTV deputato alle Linee di finanziamento a riparto nazionale riceveranno
un compenso lordo pari a € 20.000,00;
- i componenti del GTV deputato alle Linee di finanziamento a riparto regionale riceveranno
un compenso lordo pari a € 15.000,00
È, inoltre, previsto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’attività,
nei limiti e con le modalità stabilite dal Fondo.
Il totale dei compensi corrisposti ai componenti dei Gruppi Tecnici di Valutazione per tutti gli inviti
pubblicati nell’ambito della programmazione 2021-2022 non potrà comunque essere superiore allo
0,06% delle risorse complessive rese disponibili.
Per il pagamento del compenso l’esperto presenterà notula o fattura.
Art. 16 - Trattamento dati personali
I dati dei quali Fondartigianato entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati in
forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679).
Roma, lì 20 gennaio 2021

IL VICEPRESIDENTE
Paolo Tramonti

IL PRESIDENTE
Fabio Bezzi

ALLEGATI
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