AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT PER L’AGENZIA
NAZIONALE PER I GIOVANI.
Allegato alla Determina di Avvio del Procedimento ANG/629/INT del 7 luglio 2017.

1. Premessa
L’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con decreto legge 27
dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n. 15, in
attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013.
È un ente pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, perciò dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del
programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di
riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo Gioventù in Azione.
2. Presupposto per il conferimento dell’incarico
Nell’ambito del suo mandato istituzionale, l’Agenzia, oltre alle prescrizioni indicate e alle
raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea, è tenuta a rispettare le regole di
gestione del Programma Erasmus+: Gioventù in Azione 2014-2020 che prevedono (par. 2.7
della Guida alle Agenzia Nazionali - versione 2014) la necessità di istituire una figura di
Internal Audit indipendente, allo scopo di assicurare un efficace sistema di controllo interno.
In particolare, come previsto dalla Guida alle Agenzia Nazionali del Programma Erasmus+:
Gioventù in Azione, l’Internal Auditor deve fornire, su base periodica, al management
dell’Agenzia una dettagliata disamina del funzionamento generale dell’ANG e degli
aspetti cruciali della sua operatività, con particolare riguardo alla gestione delle Azioni
decentrate del Programma.
Le competenze necessarie allo svolgimento della descritta attività non sono attualmente
rinvenibili nello staff in organico, sia in termini numerici, sia in termini di professionalità, sia in
considerazione del fatto che le regole poste dalla Commissione Europea prevedono che
l’Internal Auditor sia una persona indipendente in quanto non direttamente coinvolta nelle
attività sottoposte a controllo. Peraltro, nell’attuale configurazione organizzativa
dell’Agenzia non risulta che alcuna persona sia in tale situazione di indipendenza, anche a
motivo della ridotta dotazione organica dell’Agenzia. Ciò rende necessario avvalersi di un
supporto professionale esterno da selezionare mediante la presente procedura.

3. Caratteristiche delle attività
In considerazione di quanto precede, l’ANG ha intenzione di affidare un incarico
professionale per lo svolgimento del servizio di Internal Audit, a persona adeguatamente
qualificata, secondo quanto previsto dalle regole del Programma comunitario Erasmus+:
Gioventù in Azione 2014-2020, con particolare riferimento al paragrafo 2.7 della Guida alle
Agenzia Nazionali di detto programma, già citato al precedente punto 2.
L’Internal Auditor dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo ed indipendente,
attraverso un servizio di assistenza volto a generare un valore aggiunto in quanto finalizzato
a valutare e migliorare i processi di controllo e a migliorare le operazioni dell’ANG.
In particolare, l’Internal Auditor dovrà:
-

-

-

riferire direttamente alla direzione ANG e fornire con regolarità relazioni dettagliate
sul funzionamento generale dell’Agenzia, in riferimento agli aspetti chiave delle sue
attività, in particolare per quanto riguarda la gestione delle azioni decentrate del
programma;
stabilire un programma di lavoro valutando anche i rischi derivanti dalle attività della
ANG e dovrà tenere conto dei risultati dell’audit principale e dei controlli interni ed
esterni;
fornire una garanzia di operato obiettivo ed indipendente, attraverso un servizio di
consulenza che sarà volto ad aggiungere valore e migliorare le operazioni della
ANG, nonché, altresì, dovrà supportare la gestione interna dell’ANG a raggiungere
i propri obiettivi attraverso un approccio sistematico e rigoroso e nel valutare e
formulare raccomandazioni per il miglioramento dell'efficacia della gestione del
rischio;

Le attività dell’Internal Auditor consistono nella realizzazione di un Risk Assesment, nella
costruzione di un Piano di Audit e nella realizzazione di un successivo Follow Up, verificando,
a seguito di attenta disamina del funzionamento dell’Agenzia, la corretta applicazione
delle procedure di controllo interno in uso, effettuando relazioni su qualsiasi carenza e
proponendo le misure correttive.
L’Internal Auditor dovrà essere disponibile ad organizzare, se le circostanze lo richiederanno,
le attività di formazione, tutoraggio ed affiancamento di risorse interne eventualmente
indicate dall’ANG per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente incarico.
L’attività prevede anche la partecipazione ad eventuali incontri con la Commissione
Europea su tematiche inerenti l’Internal auditing.
4. Soggetti ai quali è rivolto il bando
Il candidato dovrà evidenziare, tramite presentazione del Curriculum Vitae, il possesso dei
seguenti requisiti:
- laurea in giurisprudenza o in economia;

-

conoscenza della lingua inglese e/o francese;
almeno 6 anni di esperienza in materia di Internal auditing e rapporti con la Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento al diritto amministrativo, agli appalti
pubblici, alla normativa anticorruzione e alla prevenzione del rischio in attività,
programmi e progetti cofinanziati con risorse pubbliche.

5. Durata dell’incarico e compenso
L’incarico ha durata di un anno dalla stipula del contratto rinnovabile per un ulteriore anno
a discrezione dell’ANG. L’impegno previsto è di almeno 50 giornate lavorative/annue.
Il compenso è fissato nell’importo annuo di Euro 10.000,00 iva esclusa.
6. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla partecipazione devono presentare apposita domanda di
partecipazione alla selezione, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il modello
allegato al presente avviso (All. A).
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno
applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 46 del sopra citato DPR 445/200.
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere
inserita, a pena di irricevibilità, in un plico chiuso, siglato sui lembi e dovrà pervenire
all’Agenzia, alternativamente, con le seguenti modalità:
- spedizione a mezzo posta raccomandata, posta ordinaria, corriere, o consegna a mano
presso la sede dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Via Sabotino, 4 - 00195 Roma.
La domanda con gli allegati indicati a pena di esclusione, dovrà essere firmata in
originale.
Ai fini del corretto ricevimento della domanda sull’esterno del plico chiuso dovrà essere
indicata la dicitura: “Procedura di selezione per l’affidamento di un incarico
professionale, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio dell’Internal Audit
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - NON APRIRE”.
In caso di consegna a mano sarà rilasciata idonea ricevuta. Per le domande inviate
con raccomandata a/r, non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e
l’ora di ricevimento della domanda presso l’Agenzia Nazionale dei Giovani.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di
partecipazione e comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
- spedizione a mezzo PEC: la domanda dovrà essere inviata da indirizzo pec del
candidato, all’indirizzo direzione@agenziagiovani.legalmail.it la trasmissione dovrà
avvenire in modo conforme alla normativa vigente.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Procedura di
selezione per l’affidamento di un incarico professionale, avente ad oggetto lo
svolgimento del servizio dell’Internal Audit e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani”
La domanda dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre le ore 13:00 del 24 luglio
2017.
Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione che risultino incomplete
o irregolari, che non siano trasmesse con le modalità indicate nel presente articolo e
che non contengano tutte le informazioni richieste. Nel caso di invio tramite Pec, sarà
necessaria la riconducibilità della casella della PEC al soggetto candidato per la
partecipazione alla procedura di gara.
Si indica di seguito la documentazione da presentare, a pena di esclusione, ai fini della
partecipazione alla presente procedura di selezione.
6.1. Domanda di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare domanda di partecipazione, sottoscritta con firma
leggibile, redatta secondo il modulo che si allega al presente avviso pubblico (All. A).
Nella domanda il concorrente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- indica le proprie generalità, comprensive d’indirizzo, telefono, fax, posta elettronica;
- dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
- dichiara di godere dei diritti civili e politici;
- dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18;
- dichiara che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
- dichiara di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione
anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della
propria attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria
controversie in merito a tali inadempienze;
- dichiara di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il
beneficio della non menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a
reati che precludono la partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica
amministrazione;

- dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente avviso pubblico;
- dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari
dell’affidamento e di averne tenuto conto per la formulazione della propria istanza;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e sm.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla domanda deve essere allegato:
- Curriculum Vitae illustrante i titoli, le esperienze professionali e ogni altro elemento utile alla
valutazione, firmato in originale in ogni sua pagina;
- copia controfirmata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
7. Valutazione delle candidature
L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale dell’ANG. All’esito della procedura di valutazione, effettuata in base a
quanto definito ai precedenti artt. 4, 6 e 6.1, tenuto conto dell’attività svolta dalla
Commissione, si procederà ad un colloquio con i candidati valutati positivamente. All’esito
del colloquio, il Direttore Generale designerà l’incaricato. La procedura non darà luogo
alla formazione di graduatorie.
L’Agenzia - in regime di autotutela amministrativa - si riserva la facoltà di non affidare
l’incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura.
L’esito della procedura verrà comunicato nei modi di legge.
8. Stipula del contratto
La procedura si concluderà entro il 30 settembre 2017 con l’aggiudicazione dell’incarico.
A seguito dell’aggiudicazione, l’ANG procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede
di partecipazione alla gara.
A seguito del ricevimento della lettera di aggiudicazione, il concorrente dovrà presentare,
entro i termini fissati dall’ANG, ai fini della stipula del contratto, ogni eventuale documento
idoneo ad attestare quanto dichiarato in sede di autocertificazione dei requisiti di
ammissibilità.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori
conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà
senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero
negli altri casi previsti dalla legge. In tal caso l’ANG potrà procedere all’aggiudicazione ad
altro candidato.
Analoga procedura di revoca verrà avviata nel caso in cui il concorrente non presenti nei
termini indicati la documentazione richiesta.
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni pertinenti del codice civile.

In osservanza di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e in conformità ai principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento nella procedura
di affidamento in questione è il Direttore Generale, dott. Giacomo D’Arrigo.
9. Richiesta di informazioni
Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 06.3759122320-10-49, al numero di fax. 06.37591219, e all’indirizzo e-mail bandiegare@agenziagiovani.it.
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per
posta elettronica all’indirizzo sopra citato, indicando espressamente l’indirizzo e-mail a cui
si desidera ricevere le risposte entro e non oltre il termine del 20 luglio 2017.
Le risposte a ciascun quesito saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Nazionale per
i Giovani www.agenziagiovani.it.
10. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Nazionale
www.agenziagiovani.it.

per i Giovani

IL DIRETTORE GENERALE
Giacomo D’Arrigo

Modello di domanda e di autocertificazione (All. A)

Al Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, N. 4
00195 Roma

Oggetto: avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale avente ad
oggetto lo svolgimento del servizio di Internal aurdit per l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________il
___________________
residente a _________________________________________________ prov.
________________________
via___________________________________________________________________________n._______
codice fiscale
_______________________________________________telefono______________________
fax_______________________e-mail
________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico
professionale, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di Internal Audit dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 del d.p.r. 445/2000)
DICHIARA

 di essere cittadino ___________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in
danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18;
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della l. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della l. 575/1965;
 di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione
anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della
propria attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria
controversie in merito a tali inadempienze;
 di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica
amministrazione;
 dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente avviso pubblico;
 dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari
dell’affidamento e di averne tenuto conto per la formulazione della propria istanza;
 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla domanda:
- Curriculum Vitae firmato in ogni pagina;
- Fotocopia controfirmata di un documento di identità in corso di validità.

Data _____________________________
Firma _________________________________

