
AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE - ESTRATTO di Avviso pubblico
per la costituzione di quattro Short List per l’affidamento di incarichi di consulenza nell’ambito del progetto
Foce Sele: studi e monitoraggio del litorale della foce Sele, misura 1.5. azione d), POR Campania 2000-2006 .

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione di G.R. n.
665 del 31 .05.05, (pubbl. sul BURC. n.35 del 18.7.05).

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 9 novembre 2006,

Visto il decreto di approvazione del Segretario Generale n.176 del 29 novembre 2006;

Visto che per le citate prestazioni si prevede di impegnare un importo complessivo inferiore alla soglia co-
munitaria fissata dall’art. 124 del dlgs.n 163/06;

RENDE NOTO

che è indetto un Avviso pubblico per la costituzione di quattro Short List per l’affidamento di incarichi di
consulenza nell’ambito del progetto Foce Sele: studi e monitoraggio del litorale della foce Sele, misura 1.5. azio-
ne d), POR Campania 2000-2006. L’Avviso pubblico prevede la selezione di tre consulenti e di una impresa e/o
istituto di ricerca, così specificato: n. 1 ingegnere e/o geologo senior; n.1 geologo junior; n. 1 ingegnere junior;
n.1 impresa o istituto di ricerca con specializzazione nelle analisi sedimentologiche e del trasporto solido.

La costituzione delle short list è finalizzata ad individuare i seguenti profili:

- PROFILO “A” - ingegnere e/o geologo esperto in difesa della costa;

- PROFILO “B” - geologo esperto in sedimentologia e in rilevamento geologico e geomorfologico;

- PROFILO “C” - ingegnere esperto in regime e protezione dei litorali;

- PROFILO “D” - impresa o istituto di ricerca con specializzazione nelle analisi sedimentologiche dei sedi-
menti marini e fluviali superficiali e profondi e del trasporto solido.

Gli aspiranti interessati alla selezione potranno visionare e scaricare il testo integrale dell’Avviso pubblico,
unitamente agli allegati (1, 2a, 2b, 2c), sul sito dell’Autorità di Bacino interregionale del fiume Sele (www.abise-
le.it).

I dossier di candidatura dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e sigillata con ceralacca, presso
l’AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE in via Francesco Caracciolo, n. 16 -
80122 Napoli, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, e comunque entro e non oltre le ore 14,00 del
trentesimo giorno feriale successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Il responsabile dell’ Ufficio Piani e Programmi:Arch. Amelia Caivano

Il responsabile dell’Ufficio Legislativo: Dott. Valeria De Gennaro

Il Segretario Generale
Dott. Nunzio Di Giacomo
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