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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI INGEGNERI 

1. INIZIATIVA, SOGGETTI E RISORSE 

1.1. FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Il contesto di riferimento nel quale prende forma questa iniziativa è caratterizzato dalla difficoltà 

riscontrata tra i giovani Ingegneri (UNDER 35) nell’avviare la propria carriera professionale, anche in 

ragione del particolare momento di crisi lavorativa ed economica percepite a livello nazionale, 

unitamente alla precarietà che contraddistingue, anche nel settore ingegneristico, l’inserimento nel 

mondo del lavoro. Il giovane professionista, successivamente all’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri che 

lo abilita ad esercitare la professione, si trova a dovere immediatamente sostenere dei costi al fine di 

poter frequentare i corsi di formazione che gli consentiranno di ottenere il numero minimo annuale di 30 

CFP (Crediti di formazione professionale) obbligatori per legge [(rif. 1 – “Decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”); (rif. 2 – “art.3, comma 8, del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale”)]. 

Obiettivo di questa iniziativa promossa dai Rotary Club di Tortona (Capofila), Acqui Terme, Gavi 

Libarna, Novi Ligure e Ovada del Centenario, in collaborazione con il Distretto Rotary 2032 e l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Alessandria è fornire un contributo concreto ai giovani professionisti 

nell’iniziale percorso di carriera, supportandoli attraverso l’erogazione di un contributo a parziale 

copertura delle spese da loro sostenute per la partecipazione ai corsi presenti sul portale 

https://www.isiformazione.it/ita/home.asp oppure ai corsi proposti dagli enti nazionali universalmente noti 

(a titolo di esempio: CNI, CEI, ENEA, UNI) a fronte di un numero minimo di 15 (quindici) CFP conseguiti. 

1.2. REQUISITI MINIMI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

Possono presentare istanza di contributo i soggetti che possiedono, all’atto di presentazione della 

domanda di contributo, fac-simile Allegato 1 al presente bando, i seguenti requisiti minimi (di seguito, 

per brevità, “Richiedenti” o “Richiedente”): 

 non avere superato il trentacinquesimo anno di età; 

 essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria; 

 essere in regola con il pagamento dei contributi obbligatori INCARCASSA; 

 essere residente nei territori di competenza dei Rotary Club citati al successivo punto 1.3; 

 aver conseguito, a partire dal mese di settembre 2018 sino alla data di scadenza di 

presentazione della domanda di contributo di cui al successivo punto 3.1 corrispondente al 31 

marzo 2019, un numero di CFP minimi pari a 15 (quindici); 

 aver conseguito i predetti CFP attraverso la partecipazione a corsi presenti sul portale 

https://www.isiformazione.it/ita/home.asp oppure dai corsi proposti dagli enti nazionali 

universalmente noti (a titolo di esempio: CNI, CEI, ENEA, UNI). Si precisa che NON sono 

ammessi a concorrere al raggiungimento del numero minimo di 15 (quindi) CFP i corsi 

sostenuti dal Richiedente presso società private né, quindi, per i predetti corsi è riconosciuto 

alcun contributo; 

 di non aver percepito alcun sostegno finanziario, da parte di società o enti terzi, a sostegno parziale 

o totale dei costi sostenuti per lo svolgimento dei corsi indicati nella Domanda di contributo, allegato 

1 al presente Bando. 

Si precisa che i predetti requisiti devono essere posseduti dai Richiedenti in modo non alternativo; 

pertanto, il venir meno anche solo di uno dei requisiti sopra citati determinerà l’esclusione 

automatica del Richiedente alla partecipazione al Bando. 

1.3. COMPETENZE TERRITORIALE DEI ROTARY CLUB 

Si indica, nel seguito, la copertura territoriale dei Rotary Club di cui al punto 1.1 affinché il Richiedente 

possa fare riferimento a quello competente in riferimento al proprio Comune di residenza: 

https://www.isiformazione.it/ita/home.asp
https://www.isiformazione.it/ita/home.asp
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ROTARY CLUB COMPETENZA TERRITORIALE 

ACQUI TERME 

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto 

d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, 

Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Orsara 

Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida 

Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone. 

GAVI LIBARNA 

Fraconalto, Voltaggio, Carrosio, Gavi, Arquata, Serravalle, Stazzano, 

Vignole, Borghetto, Grondona, Roccaforte, Cantalupo, Rocchetta 

Ligure, Albera, Mongiardino, Cabella Ligure, Carrega. 

NOVI LIGURE 
Novi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Tassarolo, Basaluzzo, 
Bosco Marengo. 

OVADA DEL CENTENARIO Belforte, Carpeneto, Castelletto d’Orba, Molare, Ovada, Tagliolo. 

TORTONA 

Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano, Brignano 

Frascata, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, 

Guazzora,  Carbonara Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, 

Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica 

Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Isola S. Antonio, Molino 

dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, 

Montemarzino, Paderna, Pozzolgroppo, Pontecurone, Sale,  San 

Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Sardigliano, 

Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, 

Volpedo, Volpeglino. 

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dai Rotary Club di cui al predetto punto 1.1 è 

pari ad Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00).  

2. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

2.1. VALORE DEL CONTRIBUTO 

Il valore del contributo è pari al 75% dei costi sostenuti dal Richiedente per il raggiungimento di un 

numero minimo di CFP pari a 15, conseguiti attraverso la partecipazione ad uno o più corsi di 

formazione, tenendo comunque presente che il contributo massimo erogabile per ciascun 

Richiedente non può superare il limite di Euro 200,00 (duecento/00). 

A mero titolo di esempio: (1) colui che avrà presentato istanza di contributo per uno o più corsi di 

formazione sostenuti del valore di Euro 1.000,00 riceve un contributo di Euro 200,00; (2) colui che avrà 

presentato istanza di contributo per uno o più corsi di formazione sostenuti del valore di Euro 266,66 

riceve un contributo di Euro 200,00; (3) colui che avrà presentato istanza di contributo per uno o più 

corsi di formazione sostenuti del valore di Euro 150,00 riceve un contributo di Euro 112,50. 

I contributi oggetto del presente bando sono concessi secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle Domande di contributo in base alla dotazione finanziaria di cui al predetto art. 1.4, fino ad 

esaurimento fondi. 

2.2. REQUISITI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

La domanda di contributo deve essere compilata in ogni sua parte, firmata olograficamente o 

digitalmente dal Richiedente e trasmessa nelle modalità di cui al successivo punto 3.1. 

Il Richiedente, all’atto di invio della Domanda di contributo, dovrà allegare al predetto 

documento: 



 

 3 

- un documento di identità in corso di validità; 

- il Curriculum Vitae; 

- l’attestato di partecipazione al/ai corso/corsi effettuato/i; 

- la ricevuta di pagamento (estremi bonifico)/fattura relativa al/ai corso/corsi effettuati; 

- l’Allegato 2 – Informativa al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta dal Richiedente. 

Si precisa che sono escluse dalla partecipazione al presente Bando: 

- domande di contributo che presentino un numero di CFP ottenuti dal Richiedente, nel periodo 

indicato al predetto punto 1.2, minore di 15 (quindici); 

- domande di contributo che presentino la partecipazione a corsi non attinenti con il piano di studi e/o 

alla specializzazione del Richiedente. Tale corrispondenza è verificata dalla Commissione di cui al 

successivo punto 3.4.1 attraverso la comparazione dei corsi svolti con il Curriculum Vitae del 

Richiedente; 

- domande di contributo non firmate digitalmente o olograficamente; 

- domande di contributo illeggibili, parzialmente compilate o incomplete degli allegati sopra richiesti; 

- domande di contributo trasmesse oltre il termine di cui al successivo punto 3.1 corrispondente al 31 

marzo 2019; 

- domande di contributo la cui trasmissione non ottempera i termini di cui al successivo punto 3.1. 

3. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

3.1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La Domanda di contributo, completa degli allegati di cui al predetto punto 2.2, deve essere debitamente 

compilata, sottoscritta (digitalmente o olograficamente) dal Richiedente e trasmessa entro e non oltre il 

giorno 31 marzo 2019, a pena di esclusione dal presente Bando: 

- tramite Posta Elettronica Certificata (di seguito, per brevità, “PEC”) al Rotary Club territorialmente 

competente (vedasi punto 1.3): 

Rotary Club PEC 

Rotary Club ACQUI TERME acquiterme@pec.rotary2032.it  

Rotary Club GAVI LIBARNA gavilibarna@pec.rotary2032.it  

Rotary Club NOVI LIGURE noviligure@pec.rotary2032.it  

Rotary Club OVADA DEL CENTENARIO ovadadelcentenario@pec.rotary2032.it  

Rotary Club TORTONA tortona@pec.rotary2032.it  

oppure, alternativamente 

- tramite Posta raccomandata A/R presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Alessandria all’indirizzo Corso T. Borsalino, 17, 15121 Alessandria (AL); 

oppure, alternativamente 

- a mano presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria all’indirizzo: 

Corso T. Borsalino, 17, 15121 Alessandria (AL). 

Si precisa che la Domanda di contributo è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3.2. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 

Non è prevista alcuna integrazione documentale. La domanda, se incompleta o errata, può essere 

sostituita dal Richiedente trasmettendo una nuova domanda di contributo nelle modalità di cui al 

precedente punto 3.1. Si precisa che la domanda di contributo precedentemente trasmessa dal 

Richiedente è annullata nel momento in cui la nuova domanda di contributo, inviata dal predetto 

Richiedente, sarà ricevuta tramite PEC dai Rotary Club di competenza. 

mailto:acquiterme@pec.rotary2032.it
mailto:gavilibarna@pec.rotary2032.it
mailto:noviligure@pec.rotary2032.it
mailto:ovadadelcentenario@pec.rotary2032.it
mailto:tortona@pec.rotary2032.it
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3.3. TERMINE TRASMISSIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Il termine per la ricezione di chiarimenti in ordine al presente bando è il giorno 15 aprile 2019. 

Le richieste di chiarimento devono essere inviate tramite PEC agli indirizzi dei Rotary Club 

territorialmente competenti in ragione dell’indirizzo di residenza del Richiedente. 

3.4. ISTRUTTORIA 

3.4.1. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO 

L’istruttoria delle Domande di contributo pervenute entro il termine di cui al predetto punto 3.1. è 

svolta da un’apposita Commissione, composta da n. 3 (tre) membri, entro il termine di 15 (quindici) 

giorni a far data dalla scadenza di cui al predetto punto 3.1. 

La Commissione verificherà: 

- la tempestività nella ricezione della Domanda di contributo; 

- il rispetto dei requisiti di cui al predetto punto 1.2; 

- la completezza e la correttezza della domanda di contributo presentata dai Richiedenti secondo 

quanto stabilito al precedente punto 2.2; 

- la regolarità contributiva dei Richiedenti. 

Saranno pertanto esclusi dalla partecipazione al bando i Richiedenti: 

- le cui domande di contributo sono state trasmesse oltre il termine di cui al predetto punto 3.1; 

- non in possesso di tutti i requisiti di cui al predetto punto 1.2; 

- le cui domande di contributo non risultano firmate olograficamente o digitalmente; 

- le cui domande di contributo siano illeggibili, parzialmente compilate o incomplete degli allegati 

richiesti al punto 2.2; 

- non in regola con il versamento dei contributi. 

3.4.2. MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Successivamente al positivo esito della Domanda di contributo trasmessa, il contributo sarà versato 

entro il 30 aprile 2019 sul contro corrente del Richiedente sulla base del codice IBAN che lo stesso 

avrà indicato sulla Domanda di contributo. 

4. DISPOSIZIONI FINALI 

4.1. PROROGHE DEI TERMINI 

Non sono ammesse proroghe dei termini, salvo se non comunicate espressamente dal proponente il 

bando. 

4.2. CONTROLLI 

I Rotary Club e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria si riservano la ha facoltà di 

effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare la autenticità dei dati autocertificati 

dichiarati nella “Domanda di contributo”. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si rammenta che, in caso di atti 

e dichiarazioni false o non corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia nonché l’esclusione automatica della richiesta di contributo. 

4.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Monica Boccaccio. 

4.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 
n. 2016/679 e d.lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’Allegato 2. 
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4.5. PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI 

Copia integrale del presente bandi e dei relativi allegati è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria al link http://www.ordingal.it/ nella sezione “Bandi” dell’homepage. 

4.6. ALLEGATI 

Allegato 1 “Domanda di contributo” 

Allegato 2 “Informativa sul trattamento dati personali” 

4.7. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI 

Trasmissione delle domande di contributo entro e non oltre il giorno 31 marzo 2019. 

Trasmissione delle richieste di chiarimento entro e non oltre il giorno 8 aprile 2019 

http://www.ordingal.it/

