
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI c/o Comune di Vico Equense Via Filangieri
80069 Vico Equense (NA) - Tel. (081) 8019111 (081) 8019233 Fax (081) 8798644 e-mail: parcomontilattari@ti-
scali.it; info@parcodeimontilattari.it sito provv.: www.parcodeimontilattari.it - Avviso per la formazione di un
elenco di esperti (short-list) per l’assistenza tecnica nell’attuazione delle Misure del POR Campania della Rete
Ecologica del Parco Regionale di Monti Lattari - POR CAMPANIA 2000 - 2006 Iniziativa dell’Ente Parco Re-
gionale dei Monti Lattari finanziata dalla Mis. 1.9 con Decreto Resp. Mis. n. 1097 del 5.12.06.

AVVISO PER LA SELEZIONE
DI CONSULENTI ED ESPERTI

per la formazione di un elenco ristretto (short-list) che comprenda:

a) consulenti senior

b) consulenti junior laureati

esperti, con competenze tecniche trasversali, per attività di assistenza tecnica nell’attuazione delle Misure
del POR Campania della Rete Ecologica del Parco Regionale dei Monti Lattari, di consulenza e supporto
dell’Ente per la conservazione e gestione dell’Area Protetta, lo sviluppo di nuove attività ecocompatibili e il
monitoraggio delle azioni in essere e previste.

L’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, con il presente avviso, intende costituire un elenco ristretto
(short-list) di esperti idonei a prestare assistenza e consulenza specialistica di supporto e monitoraggio delle at-
tività di programmazione ed attuazione nel territorio del Parco e delle aree contigue, promuovendo la parteci-
pazione ed il confronto tra tutti i soggetti ricadenti nel Parco, dei soggetti promotori e gestori delle iniziative a
valere sulle Misure della Rete Ecologica del POR Campania relative al P.R. dei Monti Lattari (Programma in-
terventi del P.R. dei Monti Lattari Mis. 1.9 Monosettoriale di cui alla Del. G.R. n. 319 del 9/3/06 e attività di cui
alle mis. 1.10 e 3.18 relative al P.R. dei Monti Lattari), riguardanti la conservazione e la gestione dell’area pro-
tetta, lo sviluppo di nuove attività ecocompatibili, la programmazione e pianificazione delle più opportune scel-
te strategiche future.

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 delle Misure del POR Cam-
pania relative alla Rete Ecologica del Parco Regionale dei Monti Lattari, per favorire la crescita di una proget-
tualità locale ed attivare meccanismi di partenariato tra i vari soggetti coinvolti nell’attuazione delle stesse;

b) consulenti junior a supporto dell’Ente Parco nelle procedure di attuazione delle Misure del POR Cam-
pania relative alla Rete Ecologica del P.R. dei Monti Lattari, per favorire la divulgazione e la promozione di
idonee procedure a supporto dei soggetti beneficiari delle stesse.

Gli esperti dovranno svolgere inoltre:

- valutazione e monitoraggio delle attività finanziate dalle Misure della Rete Ecologica del Parco

- ricerche preliminari alla definizione e alla realizzazione di opere, attività e altre azioni;

- valutazione degli effetti sull’ambiente e verifica delle prescrizioni e mitigazioni progettuali previste;

- attività di animazione territoriale finalizzata alla sensibilizzazione dei soggetti coinvolti;

- attività seminariale per gruppi ristretti con caratteristiche omogenee per effettuare verifiche su metodolo-
gie e strumenti di programmazione (concertazione, patti, etc.);

- analisi di campo mirate all’accrescimento, da parte degli attori locali, di capacità e competenze sui risultati
prodotti dalla ricerca-azione, sui processi ed i modelli organizzativi della comunità locale e sulla definizione dei
problemi;

- scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la diffusione delle migliori pratiche;

- attività di progettazione e sviluppo di interventi sul territorio;

- attività di ricerca e studio della realtà locale e di progettazione strategica applicata alla programmazione.

Art. 2. Esperienze Richieste
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I consulenti, esperti aspiranti, devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle se-
guenti materie:

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

- strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

- programmazione e pianificazione dello sviluppo locale nelle aree protette;

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

- 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;

- svolgimento di attività di analisi e valutazione,

- esperienza in materia di conservazione e monitoraggio dei sistemi naturali.

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) nei curricula presentati, acquisita nel rapporto con enti pubblici 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) nei curricula presentati, acquisita nel rapporto con enti pubblici nelle
materie oggetto della prestazione professionale e consulenza richiesta

c) conoscenza di una lingua straniera.

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, con i dati anagrafici dell’interessato, recapiti (an-
che telefonici e di posta elettronica), redatta in carta semplice e debitamente firmata;

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, con dicitura per consenso al
trattamento dei dati e firmato in ogni pagina;

c) documenti comprovanti gli incarichi svolti (contratti/incarichi); in fase di presentazione delle candidatu-
re è possibile presentare una dichiarazione in forma di autocertificazione sugli incarichi svolti, fermo restante la
facoltà dell’Ente di richiedere successivamente la documentazione.
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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 le ore 12,00 del 28 dicembre 2006, all’indirizzo:

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari - c/o Municipio di Vico Equense - Via Filangieri - 80069 Vico
Equense (NA).

Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio protocollo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.

Sulla busta dovrà essere apposta, pena esclusione, la dizione:

“P.O.R CAMPANIA 2000 - 2006 - Mis. 1.9. az. b) Bando per la formazione di un elenco di esperti
(short-list) per l’assistenza tecnica nell’attuazione delle Misure del POR Campania della Rete Ecologica del
Parco Regionale di Monti Lattari”

Sulla busta dovrà essere altresì indicato il mittente e la categoria per la quale si intende presentare la candi-
datura.

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 e 3 - da una apposita
Commissione.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabeti-
co,nell’elenco degli esperti/consulenti senior-junior (short-list). Non è, pertanto, prevista la predisposizione di
graduatorie.

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 Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari sulla base degli specifi-
ci 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 24 mesi dalla data del provvedimento di costituzione con Determina del Re-
sponsabile Amministrativo 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 di assistenza tecnica nell’attuazione
delle Misure del POR Campania della Rete Ecologica del Parco Regionale di Monti Lattari e/o ulteriori incari-
chi 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;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



b) il conferimento, nel caso di effettiva e comprovata necessità e per esigenze cui il Parco Regionale di
Monti Lattari non possa far fronte con il personale in servizio, di specifici incarichi di durata o di risultato relati-
vi all’attività istituzionale dell’Ente Parco.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list 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 parame-
trate conformemente al Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi approvato al con Delibera-
zione 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 pubblicata sul BURC n ° 35 del 18/07/05).

Art.9. Pubblicità ed Informazione

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:

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

* Affissione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari c/o Sede Ente Parco c/o Munici-
pio di Vico Equense (Na), Via Filangieri - 80069 Vico Equense (NA)

* Sito provv. dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari all’indirizzo internet www.parcodeimontilatta-
ri.it

* Sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Indirizzo presso cui richiedere le informazioni: l’Avviso, disponibile sul sito internet www.parcodeimonti-
lattari.it, potrà essere richiesto all’Amministrazione aggiudicatrice, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00.

Il Responsabile Amministrativo Il Presidente
Dott. Catello Salvato Arch. Anna Savarese
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