
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - RISERVA MAB UNESCO - P.zza Municipio, 8 - 80040 S. Se-
bastiano al Vesuvio (NA) - Tel. +39 (081) 7710911; Fax +39 (081) 7718215 - e-mail: protocollo@parconazionale-
delvesuvio.it - Avviso per l’affidamento di incarico professionale nell’ambito del Progetto Integrato “Vesevo”
del Parco Nazionale del Vesuvio.

POR CAMPANIA 2000 - 2006
Progetto Integrato VESEVO

Iniziativa S11 “Task Force”, finanziata dalla misura 1.9 -"Recupero, valorizzazione e promozione del patri-
monio storico culturale,archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi re-
gionali e nazionali" del CdP del P.O.R. Campania 2000-2006

AVVISO PER LA SELEZIONE
DI CONSULENTI ED ESPERTI

per la formazione di una short-list che comprenda:

a) consulenti senior

b) consulenti junior laureati

b) consulenti junior diplomati

esperti per attività di assistenza e consulenza nei modi e nei limiti di quanto previsto nell’attuazione del
progetto denominato S11 Task Force - P.I. Vesevo- approvato con Decreto del Dirigente AGC 5 Regione Cam-
pania n. 675 del 30.09.05 .

Il Direttore del Parco Nazionale del Vesuvio, attesa la necessità di dare attuazione alle attività previste
all’interno del progetto denominato S11 Task Force, con il presente avviso intende costituire un elenco ristretto
(short list) di esperti idonei a prestare consulenza specialistica per la realizzazione delle attività connesse all’at-
tuazione del Progetto Integrato Vesevo , segnatamente nel Progetto denominato S11 Task Force approvato con
Decreto del Dirigente AGC 5 Regione Campania n. 675 del 30.09.05 .

Art. 1. Finalità della selezione

La costituzione della short list è finalizzata, in particolare, a individuare:

a) consulenti senior a supporto dell’Ente Parco nelle procedure di attuazione del P.I. per favorire la cresci-
ta di una progettualità locale ed attivare meccanismi di partenariato tra i vari soggetti coinvolti nell’attuazione
del P.I. Vesevo;

b) consulenti junior laureati a supporto dell’Ente Parco nelle procedure di attuazione del P.I. per favorire
la divulgazione e la promozione di idonee procedure a supporto dei soggetti beneficiari del P.I. Vesevo;

c) consulenti junior diplomati a supporto dell’Ente Parco nelle procedure di attuazione del P.I. per favorire
la divulgazione e la promozione di idonee procedure a supporto dei soggetti beneficiari del P.I. Vesevo.

Art. 2. Esperienze Richieste

I consulenti, esperti aspiranti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle se-
guenti materie:

- funzionamento e gestione dei fondi strutturali (FE AOG-SFOP, FERS, FSE);

- strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

- programmazione e pianificazione dello sviluppo locale;

- procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.;

- esperienza nel settore e nelle procedure attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infra-
strutture in genere;

- esperienza nelle procedure di realizzazione e gestione di progetti ed azioni immateriali;

- esperienza nella gestione dei regimi di aiuto;

- esperienza nella rendicontazione delle attività e nella gestione dei rapporti istituzionali tra Enti;
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Si ribadisce che alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae
si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione.

Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del rapporto
contrattuale.

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il previsto termine, non rispon-
denti ai requisiti minimi di ammissione non verranno prese in considerazione.

Art. 5. Selezione dei curricula e iscrizione nella short-list

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate - al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati all’artt. 2 -3 da una apposita Com-
missione. Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nella (short list) elenco degli esperti/consulenti senior-junior. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di
graduatorie.

L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla short-list sarà reso pubblico entro il 30° giorno
lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso, con le stesse modalità utilizzate per questo avviso.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di ri-
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art. 6. Affidamento degli incarichi

Gli incarichi di consulenza saranno conferiti al/ai consulente/i specialistici iscritti nella short-list con atto
motivato del Direttore dell’Ente Parco del Vesuvio sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in
volta occorrenti.

Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ai candidati iscritti alla
short-list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispet-
to agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un colloquio di approfondimento.

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale con l’Ammini-
strazione.

Art. 7. Validità della short-list

La short-list avrà validità di 36 mesi dalla data del provvedimento di costituzione con Determina del Diret-
tore dell’Ente Parco. L’Ente Parco si riserva di prorogarne la durata.

I curricula immessi nella short-list rimarranno a disposizione dell’Amministrazione fino al 31.12.2008 per il
conferimento di incarichi di consulenza specialistica attinenti alle attività del P.I. Vesevo e/o ulteriori incarichi
di assistenza e supporto per programmi e progettazioni complesse.

L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti nella short-list anche oltre il
suddetto termine del 31.12.2008 per:

a) il conferimento di ulteriori incarichi di assistenza e supporto per programmazioni e progettazioni com-
plesse;

b) il conferimento, nel caso di effettiva e comprovata necessità e per esigenze cui il PNV non possa far fron-
te con il personale in servizio, di specifici incarichi di durata o di risultato relativi all’attività istituzionale
dell’Ente Parco.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della shortlist mediante
analogo procedimento di evidenza pubblica.

Art. 8. Condizioni contrattuali

L’Ente Parco rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che, in
ogni caso, saranno commisurate a) ai profili professionali dei singoli esperti e b) all’impegno richiesto e definito
conformemente al Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Deliberazione di
G.R. n. 1498 del 29.07.2004 e pubblicato sul BURC n. 43 del 6.09.2004 e s.m.i. (D.G.R. n° 665 del 31/05/05 pub-
blicata sul BURC n ° 35 del 18/07/05).

Art.9. Pubblicità ed Informazione
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- esperienze in materia di progettazione integrata;

- svolgimento di attività di analisi e valutazione.

Art. 3. Requisiti minimi di ammissione

Sono ammessi nella short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Euro-
pea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

consulenti senior

(a) diploma di laurea

(b) esperienza professionale post-laurea di almeno dieci anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici debi-
tamente documentata (contratti-incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza
richiesta;

(c) conoscenza di una lingua straniera.

consulenti junior laureati

(a) diploma di laurea;

(b) esperienza professionale post-laurea di almeno tre anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici debita-
mente documentata (contratti-incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza ri-
chiesta;

(c) conoscenza di una lingua straniera.

consulenti junior diplomati

(a) diploma di scuola media superiore;

(b) esperienza professionale post-diploma di almeno due anni, debitamente documentata (contratti -inca-
richi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza richiesta.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 4. Presentazione della domanda di partecipazione.

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:

a) istanza di partecipazione per l’iscrizione alla short-list ;

b) curriculum vitae , contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le espe-
rienze maturate nelle attività di cui al punto 2, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina;

c) documenti comprovanti gli incarichi svolti ( contratti/incarichi ) , in fase di presentazione della candida-
tura è possibile presentare una dichiarazione in forma di autocertificazione sugli incarichi svolti, fermo restante
la facoltà dell’Ente di richiedere successivamente la documentazione.

Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata, A/R
e/o a mano, entro e non oltre il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C, all’indi-
rizzo:

Al Direttore Dott. Matteo Rinaldi - C/o Parco Nazionale del Vesuvio - Piazza Municipio, 8 - 80040 San Seba-
stiano al Vesuvio (NA)

Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Sulla busta dovrà essere apposta, pena esclusione, la dizione

“P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 - Progetto Integrato Vesevo - S11 Task Force-

Sulla busta dovrà essere altresì indicato il mittente e la categoria per la quale si intende presentare la candi-
datura.
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Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:

* Pubblicazione sul B.U.R.C e sito della Regione Campania

* Pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione nazionale

* Affissione all’Albo Pretorio del Ente Parco Nazionale del Vesuvio

* Affissione all’Albo Pretorio dei Comuni dell’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio

* Sito del Ente Parco Nazionale del Vesuvio all’indirizzo internet www.parconazionaledelvesuvio.it

* Sito della FederParchi all’indirizzo internet www.parks.it

Indirizzo presso cui richiedere le informazioni: l’avviso , disponibile sul sito internet www.parconazionale-
delvesuvio.it, potrà essere richiesto all’Amministrazione aggiudicatrice, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

Il Direttore
Dott. Matteo Rinaldi
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