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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

OGGETTO: Bando Inps Valore PA 2021 - Avviso pubblico rivolto a soggetti pubblici e privati
interessati ad attività di collaborazione nella definizione di proposte formative.
Il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari (di seguito definito
“Dipartimento”), presa visione dell’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione pubblicato dall’INPS
sul proprio sito al seguente link https://www.inps.it/news/valore-pa-avviso-di-ricerca-e-selezione-corsi-diformazione-2021, intende partecipare a tale selezione.
Il Dipartimento, al fine di presentare proposte formative - ai sensi dell’art. 2, comma 2 di predetto
Avviso - intende avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
I predetti soggetti, ai sensi del citato art. 2, comma 3, devono:
1. Svolgere, per espressa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, attività di formazione
professionale;
2. Possedere esperienza almeno triennale nell’organizzazione e gestione di attività formative ricadenti in
almeno uno dei seguenti ambiti
•

gestione delle performance;

•

contabilità pubblica;

•

economico-aziendale;

•

progettazione su finanziamenti pubblici;

•

innovazione e efficienza della PA;

•

gestione del personale e della spesa pubblica.

3. Dichiarare il possesso di adeguati Curriculum Vitae del personale coinvolto e/o che verrà coinvolto
nel progetto formativo;
4.

Elencare progetti formativi e altre iniziative inerenti già realizzate negli ultimi 5 anni, in almeno uno
dei seguenti macro ambiti:
•

gestione delle performance;

•

contabilità pubblica;

•

economico-aziendale;

•

progettazione su finanziamenti pubblici;

•

innovazione e efficienza della PA;

•

gestione del personale e della spesa pubblica.

La lista dei progetti dovrà essere strutturata sulla base del format fornito dal Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali in allegato (Allegato B).
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I soggetti che intendano collaborare con il Dipartimento nella predisposizione di proposte formative
sono, pertanto, invitati a presentare una manifestazione di interesse da cui risulti il possesso dei predetti requisiti
(secondo lo schema Allegato A).
In considerazione del termine del 24 settembre 2021 fissato dall’INPS per la presentazione delle
proposte formative, l’istanza di collaborazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.unica.it entro le ore 12.00 del giorno 13 settembre 2021, per consentire la definizione
concordata delle proposte e la predisposizione di ciascuno schema di convenzione.
Le proposte saranno valutate da una commissione nominata dopo il termine previsto per la
presentazione delle manifestazioni di interesse. La commissione valuterà l’esperienza maturata
nell’organizzazione e gestione di attività formative e la qualità dei progetti formativi e altre iniziative inerenti già
realizzate negli ultimi 5 anni presentati attraverso lo schema allegato B ricadenti negli ambiti indicati nel presente
avviso.
Al termine dei lavori della commissione sarà predisposta una short list dei soggetti idonei che sarà
pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali al seguente link
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page. La short list sarà valida solo ed esclusivamente per
la partecipazione all’Avviso INPS in oggetto.
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali potrà stipulare con i soggetti inseriti nella short list
una convenzione contenente le condizioni specifiche di collaborazione, sotto clausola sospensiva di efficacia
legata all’effettivo finanziamento dell’iniziativa. Si precisa che non sussiste alcun obbligo da parte del
Dipartimento di sottoscrizione di una convenzione con i soggetti inseriti nella short list.
La presentazione della proposta formativa in risposta all’Avviso INPS sopra menzionato sarà effettuata
a carico del Dipartimento.
Il Dipartimento si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla definizione condivisa di
proposte formative in riferimento all’oggetto del presente Avviso.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Brau
(sottoscritto con firma digitale)

