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PREMESSA 

ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione è 

la fondazione costituita da ANCI FVG per supportare il Sistema delle Autonomie 

locali del Friuli Venezia Giulia nell’attivazione e sviluppo di processi di crescita dei 

territori, di innovazione, di riforma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei 

servizi e di sviluppo delle relative competenze professionali; 

È ente strumentale di ANCI FVG per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

ANCI FVG e delle prerogative ad essa assegnate dalla normativa regionale. 

 

Erogare servizi informativi, formativi, di supporto e operativi, nonché per 

l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta, miglioramento 

organizzativo e comunicazione istituzionale agli enti locali della Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia. Promuove e realizza attività di analisi e ricerca riguardante i 

fabbisogni del sistema delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini. Organizza 

percorsi di formazione ed aggiornamento per gli amministratori e il personale 

delle amministrazioni pubbliche e per altri soggetti terzi pubblici e privati che con 

essa si relazionano. Promuove e realizza iniziative correlate alla formazione 

nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale. 

 

1. ISTITUZIONE E FINALITÀ 

Al fine di garantire sempre migliore qualità della formazione e dell’attività 

consulenziale e nel contempo rispondere alle esigenze di imparzialità, trasparenza 

e concorrenzialità nella gestione dell’attività contrattuale, ComPA FVG definisce, 

con il presente Regolamento, i principi e i criteri per l’istituzione e la gestione 

dell’Elenco Docenti e Consulenti (d’ora in poi Esperti) nonché le modalità di 

iscrizione e tenuta dell’Elenco, al quale possono iscriversi persone fisiche o 

giuridiche, enti, imprese e società che intendano assumere attività di docenza o 

consulenza, ai fini della selezione per il conferimento di incarichi. 

 

Il presente Regolamento e le informazioni per l’iscrizione all’Elenco sono pubblici 

e consultabili sul sito istituzionale di ComPA FVG, sul quale sono altresì pubblicati 

i dati e le informazioni in merito agli affidamenti, in conformità alle vigenti norme 

in materia di trasparenza amministrativa. 

 



 

L'iscrizione all’Elenco Formatori è obbligatoria per il conferimento di incarichi che 

prevedano un compenso da parte di ComPA FVG ed è riservata a soggetti in 

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. 

L'iscrizione all’Elenco non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla 

predisposizione di graduatorie pubbliche né all'attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun 

diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi. 

 

Con l'iscrizione all’Elenco i candidati prendono atto e accettano le procedure di 

selezione utilizzate da ComPA FVG e illustrate nel presente Regolamento. 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione deve essere formulata on line sul sito di ComPA FVG 

(www.compa.fvg.it) secondo le modalità indicate sul sito stesso. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, dal quale risulti: 

• L’esperienza maturata nello specifico settore (aree di competenza) come 

docente e/o consulente 

• L’esperienza maturata nel comparto Enti Locali o Pubblica 

Amministrazione 

• Precedenti esperienze con ComPA FVG 

• Eventuali pubblicazioni o ricerche in rete di materiale disponibile sul 

docente 

 

Le iscrizioni non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento 

non sono prese in considerazione, salvo integrazione nelle modalità ed entro il 

termine eventualmente assegnato da ComPA FVG. 

 

L’iscrizione ha valore di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni e 

prescrizioni stabilite nel Regolamento, ivi inclusa la facoltà di procedere a idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni fornite, anche 

chiedendo in qualunque momento la produzione di documenti dimostrativi, 

giustificativi e/o integrativi. 

 

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L'iscrizione all’Elenco può essere richiesta esclusivamente da soggetti in possesso 

dei requisiti di seguito indicati: 



 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari. 

 

4. ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE 

Il livello professionale sarà attribuito a insindacabile giudizio di ComPA FVG la cui 

valutazione, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nel curriculum e 

tenendo conto di quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6, verterà sulla congruità 

dell'esperienza tecnico - professionale maturata dal medesimo candidato. 

 

5. AREE DI COMPETENZA 

Le aree di competenza sotto elencate sono quelle nelle quali interviene, di norma, 

ComPA FVG e sono di riferimento per la specificazione delle competenze e 

dell'esperienza professionale necessarie per l’iscrizione all’elenco. 

1. Amministrativa, giuridica demografica 

2. Finanziaria contabile, fiscale e tributi 

3. Gare, appalti e contratti pubblici 

4. PA digitale 

5. Governo dell'ente 

6. Sviluppo locale, programmazione e finanziamenti EU 

7. Gestione del personale 

8. Tecnica, ambiente e attività produttive 

9. Sicurezza 

10. Organizzazione, management e sviluppo risorse umane 

11. Supporto operativo, specialistico e consulenziale ai Comuni 

 

6. LIVELLI PROFESSIONALI 

Ai fini dell'Iscrizione all'Elenco vengono definite le seguenti fasce professionali, cui 

corrispondono altrettanti livelli massimi di compenso: 

1) Fascia A 

Esperto con almeno cinque anni di attività nella categoria di appartenenza; 

2) Fascia B 

Esperto con almeno tre anni di attività nella categoria di appartenenza; 



 

3) Fascia C 

Esperto con meno di tre anni di attività nella categoria di appartenenza; 

4) Funzionari del comparto unico della pubblica amministrazione della regione 

Friuli Venezia Giulia. 

 

7. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E CANCELLAZIONE 

È onere degli iscritti all’Elenco tenere aggiornata la propria candidatura e/o 

comunicare a ComPA FVG la volontà di essere cancellati dall’elenco stesso. Le 

dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità all’atto dell’iscrizione, possono 

essere oggetto di verifica ed accertamento della loro veridicità ed esattezza. 

 

Gli iscritti possono aggiornare il proprio curriculum vitae e le informazioni in 

qualsiasi momento. 

 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto 

dichiarato e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 

cancellazione dall’Elenco, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere 

nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ComPA FVG. 

 

8. COMPENSI 

I compensi massimi per l’attività di docenza, ideazione e progettazione e 

elaborazione del materiale didattico variano in funzione del livello e sono stabiliti 

annualmente con delibera del Consiglio direttivo di ComPA FVG. 

 

9. VALIDITÀ 

Non è previsto alcun termine di scadenza per l'iscrizione che, pertanto, può essere 

effettuata in ogni momento dell'anno. Ciascun iscritto ha l’onere di aggiornare o 

confermare i propri dati. 

 

ComPA FVG può richiedere annualmente l’aggiornamento delle informazioni rese. 

Ove l’iscritto non dia seguito a richieste di conferma o aggiornamento dei dati 

necessari per l’iscrizione ComPA FVG si riserva di procedere alla cancellazione 

dall’Elenco. 

 

10. NORMA TRANSITORIA 

Il presente regolamento che sostituite quello adottato con delibera del Consiglio 

direttivo di ComPA FVG del 10/10/2017. 



 

Ai fini degli incarichi si considerano automaticamente già omologati gli esperti che 

abbiano già svolto attività di docenza e consulenza con ComPA FVG con esiti 

positivi. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti da ComPA FVG, titolare del trattamento, sono utilizzati per le sole 

finalità inerenti le attività di cui al punto 1 e in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa è presente sul sito di ComPA 

FVG (www.compa.fvg.it). 

 

12. PUBBLICITÀ 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet ComPA FVG 

(www.compa.fvg.it). 

 

 

http://www.compa.fvg.it/
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